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Commemorazione del senatore Pietro Torelli.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, devo
dare una notizia dolorosa al Senato: rimprov~
visa scomparsa del nostro collega senatore
Pietro 'rorelli.

Per quanto non avessimo avuto la possibi~
lità di apprezzarlo e conoscerlo, avevamo no~
tizie del suo alto valore. Egli veniva alla vita
politica dopo una preparazione severa di studi.

Era nato a Mantova nel 1880 e si era presto
distinto fra gli insigni nella storia del diritto.
Fu professore ordinario all'Università di Fi-
renze e poi a quella di Bologna; fu Presidente
della Virgiliana Accademia di Mantova e mem~
bra di numerose altre Accademie.

La mia commozione prodonda è quella di
tutti coloro che avevano avuto la possibilità
di apprezzare le sue grandi doti.

Egli apparteneva al Partito socialista ita~
liana, ma portava nelle sue idee un grande
equilibrio e ricordava una grande massima di
Mazzini: «Le idee più grandi vengono dal
cuore ».

Sono certo che in questa. Assemblea, ove al
di sopra delle lotte dei partiti e degli urti delle
idee, è pI'ofondo e pieno il sentimento di am~
mirazione per gli uomini che onorano il Se~
nato, sia profondo rimpianto per il contributo
che Egli avrebbe potuto dare alle nostre di~
scussioni e che viceversa ci è tolto.

Hitengo che il Senato sentirà il dolore di
questa scomparsa dolorosa e il rimpianto per
questo cittadino che nobilmente chiude il ciclo
della sua vicenda terrena.

Ho telegrafato alla famiglia, al Prefetto di
Mantova, al paese natio il profondo sentimento
di dolore della nostra Assemblea.

COSATTINI. Domando di parlare.
PHESIDENTE. Ne ha facoltà.
COSA 'l'TINI. A nome del gruppo socialista

mi associo con animo profondamente com~
mosso alle parole di dolore e di compianto che
il Presidente ha voluto rivolgere alla memoria
del compagno caduto: egli è stato un volen~
teroso fra i volenterosi, un alto scienziato che
ha onorato la Patria.

FOHTUN ATI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORTUNA TI. A nome del gruppo comu~

nista mi associo, profondamente commosso,

alle parole che il Presidente e il collega che
mi ha preceduto, hanno rivolto alla memoria
del senatore Torelli, professore di giurispru~.
denza all'Università di Bologna. La sua morte
costituisce una grave pel"dita. Egli, grande
scienziato, aveva lo stile dell'uomo venuto dal
popolo e che nel popolo è rimasto.

BERTINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTINI. AUe parole espressive del nostro

illustre Presidente, credo necessario aggiun~
gere una mia parola per associarmi di cuore,
a nome del gruppo democristiano, al dolore
da cui il Senato si sente pervaso per la morte
di questo insigne giuri sta.

Vi è anche un lato affettivo che mi porta a
parlare di Lui: proprio i miei figli hanno po~
tuta riportare al mio orecchio il valore del
suo insegnamento, avendo frequentato il suo
corso e tratto profitto dalla sua opera attiva
e benemerita di insegnante.

È perciò che io, figlio affettivo di Bologna,
porto questo rimpianto, che non farà che as~
sociare una voce e un cuore di più al rim~
pianto dei suoi colleghi e dei suoi concittadini.

ZANARDI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANARDL Io sono nato nel Mantovano e
ho vissuto alcuni anni insieme al senatore To~
relli che era allora un bambino. Ragazzo intel.
ligente, crebbe nel clima socialista, educato in
quel gruppo di socialisti mantovani che fecero
onare allora all'Italia. Io mi associo alle con-
doglianze espresse dal Senato e prego il Pre~
sidente di far pervenire parole di cordoglio
alla famiglia.

CONTI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONTI. Mi associo a nome del gruppo re~

pubblicano alla commemorazione del collega
Torelli. del quale conoscevamo largamente il
grandissimo valore e, soprattutto, le grandi
virtÙ civili e politiche.

V ANONI, Ministro delle finanze. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VA.NONI, Ministro delle finanze. Nell'asso~
ci armi a nome del Governo al cordoglio del Se~
nato per la perdita di questo suo membro illu~
stre, ricordo anch'io, come studioso, la grande
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opera del senatore Torelli, cultore di storia
del diritto, maestro amato e venerato nelle U:ni~
versità italiane. La perdita che noi oggi pian~
giamo è la perdita di un uomo che avrebbe
portato certamente nei lavori di questa Assem
blea non solo il contributo della sua compe~
tenza tecnica, non solo il risultato dei suoi
lunghissimi studi, ma anche il frutto di un
carattere equilibrato, di uno spirito vivo ed
aperto alle esigenze più alte della vita del no~
stro popolo. È con questo sentimento che, in~
tel'pretando il pensiero del Governo tutto, mi
associo commosso alla commemorazione di
questo nostro collega.

~

Presentazione di una proposta di legge
di iniziativa parlamentare.

MACRELLl. Domando di parlarJ;J.
PHESIDEN'rK Ne ha facoltà.
MACHELLI. Ho l'onore di presentare al

Senato, anche a nome dei senatori Bergman,
Boeri, Conti, Della Seta, Facchinetti, Parri,
Raja 'e Ricci Federico, la seguente proposta di
legge: «Rivèndica degli immobili trasferiti ad
organizzazioni fasciste od a privati e già ap~
partenenti ad aziende sociali, cooperative, as~
sociazioni politiche o sindacali durante il pe~
riodo fascista ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Macrel~
li della presentazione di questa proposta di

leO'O'eche seO'uirà il corso stabilito dal regola~
"'''' '"

..

mento.

Richiesta di procedura d'urgenza,

PRESIDENTE. COlnunico al Senato che )''3l'
il disegno di legge presentato ieri dal Mini8tro
del tesoro, riguardante « Variazione agli stati
di previsione della spesa di tal uni Mlinisteri o
al bilancio dell'Amministrazione delle Ferran
vie dello Stato per l'esercizio finanziario 1947~
1948 »,è stata richiesta dal Governo la proce.
dura di urgenza.

Metto in votazione questa richiesta. Chi la
approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito
dal regolamento.

Lavori delle Commissioni permanenti.

PRESIDEN'l'E. ComuÌlico al Senato elw,
valendami dona facoltà conferitami dall'artico~
lo 26 dd regolamento, ho deferito aH,1, HP'
Commissione permanente (lavoro, emigrazio.
ne e previdenza sociale) in sede deliberante, il
disegno di legge: «Proroga del term;w' stabi~
lito per la chiusura delle operazioni di liqlLi~
dazione delle soppresse organizzazioni sinda~
cali fasciste ».

Presentazione di relazione.

PHESIDENTE.Comunico al Senato che il
senatore Casadei ha presentato a nome della
minoranza della 3" Commi;ìi:3ìoI18 permanente
(Affari e8teri e colonie), la relaziOIl<3 sul dise~
gna di legge: «A utorizza:;;tone a ratificare gli
accordi internazionali firmati a Parigi 'iJ 3G
aprile] 918 ».

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento dell'interrogazione dei senatori
De Gasperis e Vaccaro al Ministro dell'inter~
no, «per conoscere se ad Abbadia San Salva~
tore non fu diffusa da elementi interessati la
voce che subito dopo l'attentato all'onorevole
Togliatti le città di Siena e di Firenze erano
completamente in mano ai comunisti, che si
era verificata in questi capoluoghi di provin~
cia una completa carenza delle autorit;tel:he
infine il Governo era dimissionario. Per cono~
scm'c, inoltre, se è esatto quanto pubblicato da]
giOl'nale " Il Momento" del 20 corrente sul mo~
do come si svolgono le indagini e se si temh
alla rubricazione dei reati avvenuti ad Abba~
elia San Salvatore come rivolta armata contro
i poteri dello Stato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza,
Sottosegretario di Stato per l'interno.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato pe1' l'in~
terno. Effettivamente la voce cui si riferisce ]a
interrogazione alla quale rispondo, e~rcolava
ad Abbadia San Salvatore nei giorni della
sommossa. Lo testimoniarono autorevoli peI'~
sonalità del luogo e funzionari preposti all'or~
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dine pubblico. Poichè tale voce evidentemente
tendeva, con l'opinione del crollo dell'autorità
del Governo, a turbare l'ammirevole spirito
dei difensori dell'ordine, non è difficile sospet~
tarne le origini in fonti, dirò così; non... go~
vernative. Niente di preciso venne peraltro ac~
eertato al riguardo e quindi null'altro da faTe,
111meno per ora, che collezionarla con le mol~
tissime fantasticherie raccontate in quelle ore
drammatiche, piÙ o meno in buona fede e che
vanno dalle dimissioni di protesta del Presi~
dente della Repubblica, alla visita del Pontefi~
re all'onorevole Togliatti; dalla fuga in aereo
del Ministro dell'interno, all'arresto (perchè
no?) del senatore Terracini. Che se in seguito,
nerò, l'autore o gli autori, nonchè coloro che
le diffusero dovessero essere scoperti e doves~
se accertarsene il fine delittuoso, è ovvio che
un simile elemento non potrebbe davvero es~
sere trascurato nel complesso dei reati che
vengono perseguiti. A proposito dei quali,
nulla di definitivo è ancora oggi possibile dire,
trovandoci sempre in fase di istruttoria.

Non posso quindi nemmeno escludere l'ipo~
tesi, affacciata dall'interrogante e suggerita d"
tanti significativi e,pisodi, di rivolta armata
contro i poteri dello Stato, la cui estrema gl'a
vità impone, pe'raltro, estrema prudenza.

Quanto allo svolgimento delle indagini, ne
ho ormai riferito piÙ volte, e per questa parte
anche la presente interrogazione credo possa
ritenm~si assorbita dalle mie precedenti rispo~
ste; tanto piÙ... che non è in questo momento
che io mi sentirei di rivelare, se ve pe fossero
ed io li conoscessi, gli intendimenti del magi~
strato inquirente.

PRESIDENTE. Prego il senatore De Ga~
speris di dichiaraTe se è soddisfatto.

DE G ASPERIS. Mi dichiaro soddisfatto
della risposta per quanto concerne la prim0
parte della mia interrogazione.

In merito alla seconda parte, a titolo di rac~
comandazione e allo scopo di pacificaTe gli
animi, vorrei raccomandare al Governo che
siano severamente puniti tutti coloro i quali
con spirito fazioso sono passati dal campo sin~
dacale allo sciopero politico, determinando una
paralisi di scambi vitali e generando quello
che un giornale francese chiamava nei giorni
scorsi un'embolia nel corpo sociale; che siano
rilasciati coloro a carico dei quali non risul~

tino fatti espliciti e rilevanti di delinquenza
abituale; che non si arrivi ana rubricazione
della rivolta armata contro i poteri dello Sta~
to con la cOJ;lseguente formazione dei «pro~
cessoni » in cui, come è noto, i primi ad uscire
dalle maglie della responsabilità sono gli ele
menti faziosi che si nascondono dietro gli in~
Facenti o meno responsabili.

Auguro alla popolazione del M~nte Amiatn,
e zone maremmane adiacenti, ove io trascorro
ed ho trascorso buona parte della mia vita pro~
fessionale, un'e,poca di pace. A Siena e zona
montana, colpite dal flagello della tubercolosi
di cui la Provincia detiene un triste primato,
auguro la scomparsa degli agitatori di profes~
sione che operano, ora come durante il fasci~
STIlO,senza scrupoli e con destrezza e che qua.
si sempre non appartengono legalmente ad al~
cun partito.

È stato scritto che Empoli e Foiano della
Chiana sono nomi di località che nel periodo
ventennale hanno costituito una specie di giu~
stificazi one permanente di tanti altri delitti
commessi dal fascismo. Ciò è giusto, tanto piÙ
che a quei nomi si sarebbe potuto aggiungere
anche Abbadia San Salvatore dove nel 1921
1m sacerdote, padre Galassi, fu freddato sulla
soglia della Chiesa di Santa Croce, mentre sta~
va per uscire la processione della Madonna di
Mezzagosto. L'assassino fu severamente e giu"
stamente condannato dagli uomini: Dio, dopo
la sua uscita di prigione, lo scorso anno, lo ri~
chiamò a sè lo stesso giorno délla Madonna
di Mezzagosto in cui fu da lui compiuto l'or~
rendo delitto. (Commenti e interruzioni).

In Italia ~ ormai lo sappiamo ~ c'è un ma~
le che non si può facilmente curare; un male
che ha colpito j] socialismo: il marxismo, il
quale con la lotta di classe evoca e manovra
il sentimento piÙ distruttivo della società, cioè
l'odio. (Interruzioni e rumori dall'estrema si~
nist1'o). L'Italia, come buona parte d'Europa,
porta nel sangue il virus dell'odio di classe. ~
malata, di marxismo, che ha finito per scindere
i partiti politici, le formazioni sindacali, i rag~
gruppamenti di resistenza ed i popoli pur ieri
uniti in guerra. (Rumori da sinistra).

T/odio si cura con l'amore, egregi colleghi
della sinistra, ecco l'irresistibile attrattiva del
Cristianesimo sulle moltitudini già provate
dai tristi effetti dell'odio. (Applausi dal centro).
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PHESIDENrrE. Segue all'ordine del giorno
!'interrogazione del senatore Lussu al Mini~
stro dell'interno «per conoscere se non riten~
ga opportuno dare disposizioni al Prefetto di
Cagliari affinchè siano rispettate le ammini~
strazioni comunali e in particolar modo quelle
la, cui maggioranza non appartiene alla De~

mocrazia cristiana. Va infatti avvenendo il
contrario, e per inezie amministrative, peraltro
diseutibili, si sono sciolte amministrazioni non
democristiane correttissime (esempio, quella
del Comune di Ussana) e si va preparando lo
scioglimento di altre (per esempio quella di
Sardara, amministrazione perfetta, quale l'I~
sola non ne può avere di migliore) con prete~
sti che trovano reale spiegazione solo in una
volontà ministeriale di rappresaglia politica.
Per conoscere inoltre se, nell'approssimarsi
delle elezioni regionali e dell' organizzazione
antonomista dell'Isola, il Ministro dell'interno
non debba dare disposizioni di principio per la
tutela delle amministrazioni comunali leO"al~b

mente già' costituite a salvaguardia delle auto~
nomie comunali che, nella nuova organizza~
zione, sono sottratte al controllo del Ministero
dell'interno »).

Ha facoltà di parlare l'onorevole }\'i"'arazza,
Sottosegretario di Stato per l'interno, per ri~
spandere a Ciuesta interrogazione.

MAHAZZA, F!'ottosegretario di Stato per
l'interno. I Prefetti della Sardegna, non meno
di quelli di tutta Italia, creda, onorevole Lus~
su, sanno benissimo di dover rispettare, così
come lei dice, le amministrazioni comunali
delle rispettive provincie.

Tutte ad un modo, però, senza discrimina~
zioni ai danni di quelle rette dana Democrazia
cristiana, come ella ha proposto, in omaggio,
forse, ad una cavalleria polWca, che, se anche
mi avvenisse di riconoscere nel senatore inter~
rogante, non per questo cesserei dal giudieare
un tantino eccessiva.

Tutte ad un modo, quindi, ovviamente, sen-
jja discriminazioni a favore di quelle rette da

nltri partiti. Di qui, appunto, lo scioglimento
dell'amministrazione comunale di Ussana che,
decretato il 3 maggio u. s., è stato la conse~
guenza di una inchiesta (completata da una
seconda) disposta un anno prima in seguito
a molti reclami ricevuti dal Prefetto di Caglia~

n. Tale inchiesta si è conclusa accertando
quanto segue:

1) la manca:ta distribuzione ai reduci del ~

la somma di lire 86.468 su un fondo anticipato
a, tale scopo dalla Prefettura e gestito diretta~

mente dal sindaco, il quale non seppe dare al~
cuna giustificazione di tale ammanco;

2) assenza di qualsiasi -~~;;tr~llo ~sulla ge-

sti one dello spaccio autorizzato e arbitrari o
T.j]2scio dei buoni di generi razionati da parte

del sindaco; nonchè distruzione, effettuata dal~
10 stesso, dei buoni di farina da lui rilasciati
nei mesi precedenti a quello in cui fu compiuti)
l'ispezione;

3) applicazione dell'imposta di famiglia

con palese criterio di favoritismo nei confron~
ti di alcun i contribuenti, tra i quali parenti
del sindaco, e con spirito vessatorio nei con~
fronti di tanti altri;

'1) scomparsa di molti arredi dalla casa
comunale, tra. i quali una radio, varì tavoli,
panche giÀ adibite alla refezione scolastica,
duemiIa canne e otto quintali di pioppo.
Scomparse in ordine alle quali il sindaco non
seppe dar'C) alcuna spiegazione, ammettendo
soltanto ~" quanto alle panche e ai tavoli ~

che erano stati trasportati nella sede del suo
partito, e quanto alle canne e al legname, che
erano stati portati in gran parte nella casa di
un suo zio, tale Giuseppe Dejani;

5) concessione gratuita al padre del" sin~

daco di un ettaro di terreno comunale per il
pascolo delle pecore;

6) appropriazione indebita da parte dello
stesso sindaco di parte del grano da semina
assegnato al Comune dalla U.N.S.E.A. nell'an-
nata agraria 1946~47.

Inoltre, nonostante che il funzionario inqui~

l'ente avesse dato tassative disposizioni perchè
fosse provY8duto alla revisione del ruolo della
imposta di famiglia e perchè fosse rintraccia~
to e depositato in un'aula scolastica il mate~
riale di proprietà comunale risultato mancan~
te, l'Amministrazione non accolse_ tale invito
nè provvide al resto. Perseverò anzi nel suo
modo di agire, dando luogo a nuove lamentele,
a nuovi reclami, finchè rese necessaria, nel di~
cambre del 1947, la seconda inchiesta, di cui
ho parlato, conclusasi con l'accertamento del~
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la persistenza delle irregolarità già riferite e
con nuovi rilievi di particolare gravità.

È emerso infatti:

1) nel novembre 1947 il Consiglio Comu~
naIe decise, senza peraltro adottare alcuna de~
liberazione, di concedere in fitto a tale Serra
Battistino un pascolo comunale dietro corri~
spettivo di un canone annuo di L. 76.000. Se~
nonchè, nel dicembre successivo, nonostante
che l'affittuario fosse stato autorizzato ad im~
mettere il suo bestiame nel suddetto pascolo,
il sindaco fece indire una gara e il terreno
stesso fu, a seguito della medesima e senza
osservanza delle prescritte formalità, come la
dAliberazione per la locazione, l'avviso di lici~
tazione, il verbale di aggiudicazione, il con~
tratto ecc., affittato a tale Noi Angelo, il quale
ha minacciato di morte l'affittuario precedente
perchè rifiutatosi di abbandonare il pascolo;

2) detto terreno era stato dato in fitto, con
regolare contratto e dietro corrispettivo di un
canone annuo di 2.000 lire, a tale J esu Pietro,
per l'annata agraria 1945~1946, senonchè 1f)
concessione gli fu prorogata per l'annata sue~
cessiva, per la quale l'interessato non ha pa.
gato alcun canone;

3) da ciascuno dei pacchi AVIS fatti di~
stribuire dal sindaco ai pensionati della pre.
videnza sociale, risultarono mancanti 50 gram~
mi di zucchero ed una scatola di pesce;

4) è stato adibito alla costruzione di un
campo sportivo un tratto di terreno di pro~
TJrietà demaniale, senza previa autorizzazione
e senza pagamento di corrispettivo;

5) il sindaco ha distratto, a proprio pro~
fitto, la somma di 2.080 lire riscossa per tassa
bestiame forestiero, e ha ottenuto una antici~
pazione di 50. mila lire dall'appaltatore del
servizio del1e imposte ad uso proprio per l'ac~
quisto di concimi chimici, restituendo poi al
creditore solo 40 mila lire;

6) lo stesso amministratore si è. reso

inoltre responsabile di sottrazione di grano e
farina destinati all'alimentazione della popo~
lazione, e di grano offerto dalle famiglie ab
bienti per le persone bisognose; motivi per i
quali è stato denunciato dai Carabinieri al~
l'autorità giudiziaria;

7) lo stesso, infine, nonostante che il fun~
zionariQ inquirente lo avesse invitato ad aste~

nersi dal rilasciare arbitrariamente buoni di
generi razionati, ha continuato a concedere i
buoni stessi.

Ma c'è del1'altro: la mattina del 7 gennaio
u. s., il funzionario di prefettura inquirente
presentò al sindaco la nota degli addebiti, con
l'invito a presentare, a sua volta, le proprie
contro~deduzioni; orbene, nella serata dello
stesso giorno, mentre il funzionario si trovava
in ufficio, nella sottostante piazza una nume~
rosa folla (al1a quale si unì poco dopo il sin~
daco) cominciò ad emettere grida di protesta
al di lui indirizzo, chiedendo fra l'altro che
facesse i nomi di coloro che avevano presen~
tato reclamo in prefettura contro il sindaco.
Il funzionario invitò allora un tale Marceddu
per conferire. A vendone avuto un rifiuto, este~
se l'invito ad una commissione. Detta commis~
sione di cui faceva parte un consigliere comu~
naIe, ripetè minacciosamente la richiesta pri~
ma fatta dalla folla e mentre il funzionario
(così coartato) declinava i nomi richiesti, uno
dei dimostranti riuscì a penetrare nell'edificio
comunale attraverso una finestra e, aperta la
porta d'ingresso del municipio, consentì alla
massa tumultuante di invaderlo.

Tale massa ~ capeggiata dallo stesso sin~

claco, dal vice~sindaco, nonchè dal fratello. del
sindaco ~ invase la sala del Commissario al
quale impose ~ sotto minaccia di asportargli

i documenti dell'inchiesta ~ di ripetere e di

mettere per iscritto i nomi dei reclamanti, non~
chè di stendere un verbale in triplice copia
relativo ad una serie di assurde richieste, che
essi facevano a nome della popolazione. Il
Commissario, sotto minaccia di una violenza
alla quale non avrebbe potuto sottrarsi, sotto~
stette a tali nuove imposizioni e consegnò copia
del verbale al già nominato Marceddu e un'al~
tra al sindaco.

rrutto questo, come si vede, non è esattamen~
te una inezia amministrativa, come al senatore
interrogante è piaciuta definirla; ed il Prefetto
non poteva evidentemente lasciar correre, nè iJ
Ministero poteva trascliI'are di provvedere.

Ciononostante, il Ministero volle chiedere il
parere del Consiglio di Stato il ':j,uale, sezio~
ne la, dato atto della gravità delle violazioni
di legge commesse dall'Amministrazione di
Ussana, e della loro persistenza, si dichiarò
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pienamente favorevole allo scioglimento. diG
divenne perciò inevitabile ed esclude pel' t([bll~

las quella rappresaglia politica che troppo
spesso si vuole dall'interrogante ravvisare ne~
gli atti della Amministrazione dell'interno.

Quanto all'amministrazione di Sàrdara,
nulla consta al Ministero e quindi nulla ho
da dire. Mi auguro di non aver da dire nulla
neanche in seguito, ma confesso che la indul~
genza dimostrata dal senatore interrogante
nel giudicare le inezie amministrative del Co~
mune di U ssana, mi lascia pensoso circa il
valore dei suoi favorevolissimi apprezzamenti.

Per quanto attiene, infine, all' ultima parte
dell'interrogazione, dirò che il Governo cen~
tI'ale non può rinunziare al diritto di applicare
le leggi dello Stato anche ai comuni della Sar~
degna, fino a quando non saranno costituiti
gli organi regionali dell'Isola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~

revole Lussu per dichiarare se è soddisfatto.

LUSSU. Ringrazio l'onorevole Sottosegre~
tario di Stato per l'interno delle esaurienti
delucidazioni che ha voluto darmi. Il Senato
comprenderà che io non ho sollevato la que~
stione, chiedendo su di essa l'urgenza, solo
per la salvaguardia degli interessi di un pic~
colo villaggio. È la prima volta nella mia vita
parlamentare che io porto davanti all'Assem~
blea una questione di questo genere. Per lo
stesso mio piccolo villaggio montano, dove
parecchie irregolarità sono avvenute, non sono
voluto intervenire. È questo il mio primo in~
tervento, poichè si tratta di un sindaco ecce~
zionalmente corretto il quale merita la stima
di quanti si interessano dell'amministrazione
pubblica. N on solo, ma si tratta di un comune
che ha lunga tradizione di correttezza e di
moralità locale. Il suo massimo rappresen~
tante, il dott. Silvio Mastio, perseguitato po~
litico, abbandonò un posto di privilegio che
aveva presso una grande compagnia indu~
striale a Cuba ed è morto combattendo al co~
mando di artiglierie rivoluzionarie e per la
libertà, nel Venezuela, a contatto con tutto
l'antifascismo italiano. Non si tratta quindi di
un piccolo villaggio sconosciuto dove avven~
gono le solite scorribande amministrative che
sono normali soprattutto nei comuni arretrati
del Mezzogiorno e delle Isole in generale.
Io so, e i colleghi sanno, quale amarezza è

la nostra nel dover constatare la imprepara~
zione alla serietà amministrativa per reggere
i nostri piccoli comuni. Ma ci troviamo in una
situazione eccezionale ed io parlo qui, ponen~
do il problema politico della difesa della de~
mocrazia: Se non si difendono queste ammini~
strazi ani comunali, che sono il solo freno che
esiste in questo momento, o quasi il solo, a
questa immensa maggioranza politica parla~
mentare e governativa, francamente noi non
avremo nessuna remora che possa garantire
la vita locale e i cittadini dagli arbitrii del po~
tere centrale. Abbiamo la maggioranza, o
cioè avete voi del Governo la maggioranza del
Senato; l'avete alla Camera dei deputati, l'a~
vete al GovGrno con un appoggio di collabo~
ratori ausiliari di grande importanza: avete
tutto il potere dello Stato in pugno, tutti i di ~

casteri, tutte le amministrazioni dello Stato;
avete l'esercito e la polizia. Rispettate almeno
quelle amministrazioni comunali, che sono
elette liberamente e che rappresentano la sola
garanzia di libertà locale. Chi vive la vita del
Mezzogiorno e delle Isole, sa che nei piccoli
comuni chi comanda è il brigadiere od il te~
nente dei carabinieri. Se voi impedite che il
sindaco si valga dell'autorità che i suoi con~
cittadini gli hanno data, portandolo all'am~
ministrazione comunale, scompare tutto, non
c'è piÙ niente, poichè dopo di voi Governo,
c'è il prefetto e poi il questore e i commissari
di pubblica sicurezza, e poi c'è l'arma dei ca~
rabinieri; tutto è nelle vostre mani. Se voi di~
struggerete anche le amministrazioni comu~
nali dell'opposizione, non avremo piÙ nulla
che possa ancora veramente presentarsi come
un'efficiente barriera di vita democratica alla
periferia. Si avrebbe un totalitarismo, onore~
voli colleghi della maggioranza, onorevoli si~
gnori del Governo, che sarebbe al di sopra
della stessa volontà degli uomini. Perchè
quando le cose stanno nel modo che io vi ho
presentato, e che facilmente voi concorderete
essere esatto, la volontà degli uomini può an~
che non entrarci per nulla: il totalitarismo è
nelle cose in sè. Ora io spero che il Governo,
in considerazione della sua grande maggio~
ranza, spero che i liberali ed i socialisti ed i
repubblicani che sono nel Governo, ritengano.
doveroso agiTe per proteggere questi corret~
tivi legali dagli arbitrii del potere centrale
che sono i consigli comunali, e per difendere
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questi piccoli baluardi di democrazia locale,
al di fuori dei quali non c'è nulla oggi nel
Paese di extragovernativo. (Interruzioni da
destra) .

Onorevoli colleghi della Democrazia cristia~
na, permettete che mi stupisca del vostro si~
stema di interrompere che comincia a diventa~
re mal costume politico (commenti) perchè
quando si vede una maggioranza come la vo~
stra,e l'abbiamo vista ieri, levarsi in piedi,
scattare come caporali di cucina (vive interru~
zioni e proteste dal centro destra) per applau~
dire il Ministro dell'interno (interruzioni da
destra), caso unico in una democrazia euro~
pea, è facile spiegare la preoccupazione che
anima me quando invito il Governo e soprat~
tutto i collaboratori liberali, repubblicani e
socialisti, affinchè intervengano a difesa dei
soli organismi di democrazia nelle regioni ru~

l'ali. .,
i

PRESIDENTE. Prego il senatore Lussu di
non raccogliere le interruzioni e di continuare ,
rimanendo nell'àmbito della sua interroga~
zione.

LUSSu. Io sarei rimasto perfettamente nel~

l'àmbito della mia interrogazione, come vi ri~
.

mango politicamente, se non avessi constatato
questa persistente, non cortese forma di insof~
ferenza e di interruzioni da parte della mag~
gioranza. (Intm.ruzi.oni da destra).

PRESIDENTE. Prego di non ridurre le di~
scussioni del Senato ad una contesa e ciò per
la dignità del .senato, per la serietà delle di~
scussioni e per arrivare a fattive conclusioni.

LUSSU. Sottolineo la mia prima afferma~
zione: nella mia vita parlamentare è questo il
primo intervento per lo scioglimento di una
amministrazione nella mia regione. E devo
elil'vi che non appartengo a quel numero, che
credo fortunatamente ristretto, di parlamenta~

l'i che s'interessano dei loro comuni in senso
elettoralistico e con un'ingerenza politica che
non costituisce un apporto alla costruzione
della democrazia nel Paese. Io non apparten~
go a questa categoria e non sono il patrono
di nessun comune; non ho m,ai patrocinato
nessuna delle cause elettorali e non coltivo
nessuna clientela elettoralistica: ve ne posso~
no dare atto molti colleghi che sono in questa
aula.

.

Ritornando dunque al problema, che è pro~
blema di impodanza politica generale, io col~
go lo spunto da questo piccolo fatto episodico
per chiedere all'onorevole Ministro dell'inter~
no, poichè le prossime elezioni regionali con
la costituzione dell'organizzazione autonomi~
stica gli vieteranno ogni contatto diretto o
indiretto e gli leveranno ogni diritto sulle am~
ministrazioni comunali, che voglia rispettare

~

quelle esistenti. Oggi si assiste allo sciogli~
mento di molte amministrazioni comunali, ma
tutte in mano dell'opposizione. Che io sappia,
poche sono le amministrazioni della Demo~
crazia cristiana che sono state sciolte e quasi
tutte in seguito a dimissioni del sindaco e
della maggioranza: si sciolgono invece quelle
degli oppositori.

I punti che ha letto l'onorevole Sottosegre~
tario di Stato per l'interno sul piccolo comune
di U ssana io li conoscevo già, poichè egli non
ha fatto che leggere quanto è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. Io mi sarei ben guar~
dato dal rispondere in modo particolar~ggiato
a questi addebiti; ma poichè gli addebiti sono
già stati fatti nella Gazzetta Ufficiale e ripe~
tuti in Parlamento, mi permetta, onorevole
Presidente, a salvaguardia e dell'onore e della
correttezza amministrativa di un sindaco di
un piccolo comune che è un galantuomo che
io risponda, perchè negli atti ufficiali, c~n le
accuse rimangano anche le risposte.

Per quanto riguarda il primo addebito, la
somma è stata regolarmente versata durante
l'inchiesta di febbraio. (Commenti dal centro).
Perciò quanto è stato affermato dal Sottose~
gretario di Stato non risponde a verità.

Quanto alla seconda. questione, è vero che
il sindaco ha dato dei buoni di farina alla po~
polazione, ma li ha dati a gente affamata, di~
mostratamente. Non si scioglie un'ammini~
strazione comunale perchè un sindaco ha dato
un chilo di pane ad una madre che ha fame e
tanto meno voi, onorevoli colleghi demo~cri~
stiani, ,potete sostenere una tesi di questo ge~
nere. E quel che avviene in tutti i comuni
dove ci sono affamati e sono necessari degli
atti discrezionali di questo genere, senza di
che la miseria non ha riparo. Ed io credo che
vi siano in questa aula molti che conoscono
quanto sia arretrata la Sardegna e quanto sia
affamata gran parte della popolazione rurale,
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per una infinità di cause che non sto ad elen~
care.

Per quanto riguarda il terzo punto, il fatto
è che i pochi grossi proprietari del Comune,
abituati a non pagare le tasse comunali o a
pagarle in misura irrilevante e ridicola per~
fino, in propDrzione alle loro condizioni eco~
nomiche e ai loro redditi stabiliti regolarmen~
te, vennero tassati dalla nuova amministra~
zione in modo proporzionato ai loro redditi.
Circa la tassazione dei parenti del sindaco,
debbo dire che questi, con correttezza demo~
cratica, non volle partecipare alla riunione in
cui si addivenne a quella tassazione, che è
btata fatta dalla commissione senza che fosse
p'ebente il sindaco. Pochi comuni rurali esi~
btono nel Mezzogiorno e nelle Isole nei quali
il sindaco sia talmente corretto che, quando ;;i
tratta di una tassazione che riguardi lui o i
buoi parenti, si allontani per non influire sul
giudizio della commissione. (Rumori e inter~
ruzioni) .

PRESIDENTE. Faccio presente all' onore~
vale Lussu che i dieci minuti sono già tra~
scorsi.

LUSSU. Io ho il dovere di difendere un ga~
lantuomo.

MARAZZA, Sottosegr'etario di Stato per
l'interno. La commissione ignorava trattarsi
di parenti del sindaco?

LUSSU. Poichè ella, onorevole Sottosegre~
tario, mi ha interrotto, le ricordo che le in~
chieste sono state fatte, ma si sa anche perchè
sono state fatte. In ogni comune c'è sempre
l'ex podestà o l'ex segretario politico, come
in questo caso, i quali sono bene accolti in
prefettura e non fanno che impugnare conti~
nuamente ogni azione amministrativa e sol~
lecitare provvedimenti ed inchieste. È notorio
infatti che in ogni prefettura ci sono gli amici
degli ex podestà, degli ex segretari politici, in
questo caso si tratta di un' abominevole cam~
pagna provocata dall' ex segretario politico

~ di cui non vale la pena che io dica il meschi~

no nome in quest'aula ~ il quale, sostenuto

.da pochi del comune e da non pochi nella pre~
fettura, ha pro,,:ocato l'inchiesta nel maggio
del 1947, e fino alle elezioni amministrative
non si è preso alcun provvedimento.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Il provvedimento è del 14 aprile.

LUSSU. Peggio, proprio alla vigilia delle
.elezioni, per creare l'ambiente governativo fa~
vorevole. L'onorevole Sottosegretario di Stato
giustifica il provvedimento perchè il Consiglio
di Stato ha emesso parere favOl'evole. Ciò è
naturale: il Consiglio di Stato si trovò di
fronte a prove, su cui non potè esercitare al~
cun controllo; è una magistratura la quale
decide con le sole prove che sono sottoposte
aI suo esame e non può agire diversamente:
ma le prove le fornite voi. Non cercate quin~
di di addebitare al Consiglio di Stato la respon~
sabilità che è vostra, esclusivamente vostI'a,
governativa e politica.

Io rinuncio, poichè già troppo tempo è tra~
scorso, a fOl'nire le risposte a tutte le altre
accuse prive di fondamento e contorte attOl'no
ad alcuni punti insignificanti che si sarebbero
dovuti chiarire in sede d'inchiesta, prima del~
lo scioglimento. N on si sciolgono amministra~
zioni comunali rette da un galantuomo, come
il sindaco Orgiana. Io mi augurerei la Sal'~
degna ne avesse di eguali in ogni comune; e
lo stesso mi augurerei per il Mezzogiorno
d'Italia.

Io ho il dovere, come rappresentante poli~
tico, di protestare contro' questo sistema, che
appare a tutti noi come una precisa volontà
di arbitrio politico e governativo.

V ol'rei aggiungere qualche cosa a proposito
del comune di Sàrdara. Sàrdara è un altro co~
mune rurale della Sardegna nel quale il sin~
daco costituisce un'eccezione per l'Isola. Egli
è infatti il primo dei professOl'i di liceo riu~
scito al concorso nazionale; pochi sono i sin~
daci così capaci e corretti nei comuni del
Mezzogiorno e delle Isole: si tratta proprio
di una amministrazione retta democratica~
mente, onestamente e degnamente. Si stanno
già facendo le solite inchieste che sono l'an~
nunzio sicuro di uno scioglimento arbitrario.

(~ueste piccole amministrazioni meritano il
vostro rispetto, onorevole Ministro dell'interno
e onorevole Sottosegretario di Stato. Ogni prov~
vedimento amministrativo di scioglimento è
nn abuso del potere esecutivo.

Concludo chiedendo che il Governo, in li~,
nea di principio, nell' attesa delle prossime
elezioni regionali, non sciolga mai nessuna
amministrazione comunale a meno che non si
abbia, d'accordo con la Prefettura, un con~
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tI'ollo dei rappresentanti politici dell' opposi~
zione, di modo che, un'eventuale richiesta di
scioglimento risulti rigorosamente fondata e
motivata e siano escluse arbitrarietà e rappre~
saglie politiche.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno
l'interrogazione del senatore Bubbio al Mi~
nistro delJe finanze «per sapere se non si in~
tenda revocare d'urgenza la circolare 24 apri~
le 1948, n. 2/3391 del Ministero delle finanze,
nella parte relativa alla interpretazione del~
l'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo
1948, n. 261, che assegna ai comuni i nove de~
cimi dell' imposta entrata sul bestiame e sui
vini, mosti ed uve; la quale interpretazione

stabilisce che il provento della imposta entrata
debba invece essere integralmente attribuito
all' Erario, quando l'imposta sia corrisposta
in abbonamento agli Uffici del registro; il che
è decisamente in contrasto alla interpretazio~
ne logica del citato decreto ed alla sua dichia~
rata finalità di sopperire alle esigenze dei co~
muni; la quale finalità risulterebbe radical~
mente frustrata specialmente nei riguardi dei
piccoli e medi comuni, nei quali gli abbona.
menti per l'imposta entrata sono fatti dagli
Uffici del registro sulla base dei contratti co~
munali di abbonamento per l'imposta di con~
sumo sui generi predetti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Castelli,
Sottosegretario di Stato per le finanze.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le
finanze. Il senatore Bubbio ci propone una
questione di cui si è già parlato in sede di
risposta ad una interrogazione del senatore
Montemartini, qualche settimana fa. Il sena~
tore Montemartini si dichiarò allora soddi~
sfatto della mia risposta: spero che altrettanto
potrà fare il senatore Bubbio.

L'imposta generale sull'entrata, per quanto
si attiene alle carni, ai mosti e uve da vino, è
regolata dalle norme speciali che la collegano

all'imposta di consumo: il sistema di r'iscos~
sione è fatto a tariffa, cioè attraverso gli Uffici
locali dell'Imposte consumo, oppure in abboc
namento, attraverso gli Uffici del registro.

La legge 26 marzo di quest'anno, che con~
eerne provvidenze finanziarie a favore delle
provincie e dei comuni, stabilisce all'articolo 1
che il provento dell'imposta generale sull'en~

trata sulle carni, sui mosti e uve da vino, è
attribuito per 9/10 ai comuni nei quali avviene
la riscossione.

Attesa questa particolare e chiara formula~
zione di legge, sembra evidente che non possa
darsi interpretazione diversa da quella che at~
tribuisce ai comuni i 9/10 dell'imposta sull'en~

t1'ata riscossa attraverso gli Uffici delle im~
poste di consumo, e non anche i 9/10 dell'im~
posta pagata nella forma dell'abbonamento.

Infatti il legislatore è partito dal presuppo~
sto che solo l'imposta riscossa attraverso gli
Uffici delle imposte di consumo si riferisca a
generi venduti presuntivamente in loco, mentre
l'imposta versata col sistema dell'abbonamento
riguarda generi che, per quanto lavorati o
tra,sformati in loco, possono di solito vendersi
altrove, almeno in quantità prevalente. Per
questo il Ministero delle finanze ha emanato
la circolare del 24 aprile u. s., la quale con~
ferma che l'imposta corrisposta in abbona~
mento agli Uffici del registro, nei casi previsti
dalle norme in vigore, resta integralmente at~
tribuita all'Erario.

Certo il criterio adottato dalla legge in vi~
gare nel ripartire il provento dell'I. G. E. fra
Stato e comuni, basato come si è detto sul si~
stema della riscossione, presta il fianco ad
evidenti critiche e soprattutto può stimolare il
comune a preferire, là dove è possibile, la
forma del pagamento a tariffa, invece di quella
in abbonamento. Ma è evidente che non si
tratta qui di revocare una circolare, ma, se
mai, di discutere un nuovo testo legislativo;
il che non pare possibile, almeno per il mo~
mento, perchè il Parlamento sta per chiudere
la sessione estiva.

Attualmente è già in studio avanzato, presso
il Ministero, la riforma organica della finanza
locale, soprattutto in vista delle esigenze della
istituenda finanza regionale. Sembra oppor~
tuna che meglio in quella sede si debba ricon~
siderare la questione già sollevata dal sena~
tore Montemartini ed oggi richiamata dal se~
natore Bubbio, la cui richiesta sarà certa~
mente tenuta presente e, se accolta, sarà ra~
zionalmente inquadrata nella riforma gene~
l'aIe della finanza locale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Bubbio per dichiarare se è soddisfatto.

BUBBIG. Non posso che prendere atto delle
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promesse del Sottosegretariato di Stato per
ciò che riguarda il futuro, ma quello che mi
ha sospinto a presentare l'interrogazione è lo
stato di disagio in cui si trovano. attualmente
le finanze comunali che hanno fatto un asse~
gnamento sicuy'o sul decreto legislativo 26
marzo 19L18, n. 261, con cui venivano loro as~
segnati, e non per mera lustra, i 9/10 dell'im~
posta sull'entrata sui generi assoggettati alla
imposta di consumo, oltre la tassa sui cine~
matografi. L'interpretazione di quella legge in
questo senso era abbastanza logica; la circo~
la1'e, a cui si è richiamato l'onorevole Sotto~
segretario di Stato ha falsato ~ absit injuria

~

ce./bis ~ quel decreto nel senso che ne ha de~
formato lo spirito e la finalità. Esso era stato
il frutto di una lunga discussione avvenuta
ha i rappresentanti dei comuni e gli organi
ministeriali e la precisa intenzione era che i
proventi dell' imposta sull' entrata applicata
alle carni, ai mosti e vini, dovevano essere
attribuiti per 9/10 ai comuni. Il Ministero in.
vece con la suddetta circolare ha tolto ai co~
muni tutto, o quasi tutto, tale provento.

N el decreto il richiamo alla forma di riscos~
sione era solo accidentale, ma si fissava esat~
tamente quel che competeva ai comuni; questa
eJ'a l'essenza dell'articolo l". È tanto vero che
questa fosse la esatta originaria interpreta~
zione, che nella prima circolare con cui si il~
lustrano le modalità di applicazione, la circo~
lare n. 2 in data 19 aprile, non si accenna
affatto a queste disposizioni. Ho qui la circo~
bre, che nei riguardi dell' articolo 1 così si
esprime: « Con l'articolo l del decreto, il pro~
vento della imposta generale sull' entrata ri~
scossa sul bestiame bovino, ovino, suino ed
equino e sui vini, mosti ed uve è attribuito

pCI'9/10 ai comuni nei quali avviene la riscos~
sione ».

È questa, adunque, l'in.terpretazione esatta
secondo la lettera e 10 spirito.

È da credere che solo succe$sivamente si
sia visto che questo decreto portava degli oneri
abbastanza rilevanti per il bilancio dello Sta~
to; perchè giorni dopo il Ministero ha ema~
nato una nuova circolare, che ha alterato la
sostanza del decreto; e' ciò mediante l'introdu~
zione del criterio relativo alla modalità con
cui l'imposta sull'entrata per i detti generi
viene pagata; si è cioè stabilito che quando è
pagata agli Uffici del registro essa continui

ad andare a beneficio dello Stato, mentre
spetta ai comuni solo quando essa è versata
agli uffici comunali dell'imposta consumo.

Questa è una defraudazione dei diritti dei
comuni, ed io non posso conseguentemente clio
chiararmi soddisfatto della risposta del Goc
verno. Quindi mi auguro che il Ministero
possa riprendere in esame la questione che
tocca così da vicino la finanza comunale.

È anche questione di moralità. È del resto
inammissibile il sistema di concedere in appa.
renza, per togliere quasi tutto in sede di ap~
plicazione.

Nella stessa risposta governativa si è ammes~
so che il criterio basato sul sistema di riscos~
sione, presta il fianco a evidenti critiche e giu~
stifica le preoccupazioni dei comuni. Quindi,
ripeto, mi auguro che il Ministero riprenda
in esame la questione, ancora per l'esercizio
in corso soprattutto per il fatto che i comuni,
che hanno fatto assegnamento su queste sam.
me già per il 1948, si vedono decurtati e ri~
dotti a cifre derisorie gli sperati proventi. Per
la entità delle cifre che sono in questione,
credo che il Ministero debba d'urgenza prov~
vedere. In caso contrario, mi riservo di pre~
sentare una mozione, perchè il Senato possa
a fondo trattare la questione e proporre la lo~
gica ed ovvia soluzione. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del
senatore Pietra ai Ministri dell' interno e di
grazia e giustizia. D'accordo col Governo la
interrogazione s'intende rinviata.

Viene ora la interrogazione dei senatori
Ricci Federico, Canepa, Ronco, Boggiano Pi~
co e Barbareschi al Ministro delle finanze,
« per sapere se non ritenga opportuno sospen~
dere, in attesa di più ampio esame, l'applica~
zione dell'articolo 11 del decreto legislativo
3 maggio 1948, n. 799 (Nuovi provvedimenti
in materia di imposta generale sull'entrata),
in vista delle gravissime ripercussioni che
esso avrà su tutto il nostro commercio estero
e di transito, a beneficio dei porti e dei com~
mercianti stranieri ».

Ha facoltà di parlare il senatore V anonL
Ministro delle finanze.

VANONI, Ministro delle finanze. Il senatore
Ricci, con questa interrogazione, tocca uno
dei punti più delicati della legislazione e della
applicazione di quel tipo di imposta sui tra~
sferimenti, quale è !'imposta generale sull'en~
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trata. In realtà si pone sempre, nella organiz~
zazione di questi tributi, il problema di sapere
se essi debbano essere limitati nella loro ap~
plicazione ai fatti economici che si verificano
sul terl;itorio nazionale, o se possano essere
applicati anche alle transazioni che si verifi~
cano sul territorio nazionale, ma indipenden~
temente dalla circostanza che la merce vi si
trovi effettivamente e dia luogo ad un effettivo
passaggio sul territorio nazionale stesso.

La legge istitutiva della imposta sull'en~
trata aveva portato fino a qualche tempo fa la
sua attenzione prevalentemente al primo di
questi due presupposti ed aveva stabilito che
le transazioni che si verificassero avendo per
oggetto merci non ancora nazionalizzate, fos~
sera esenti dal pagamento della imposta sul~
l'entrata, Successivamente il legislatore ~ di
fronte soprattutto al fatto che questa norma
aveva creato una consuetudine che determi~
nava una larga zona di evasione, perchè tran~
sazioni e trapassi particolarmente notevoli di
merci tra commercianti o industriali nazionali
venivano messe in essere prima della nazio~
nalizzazione delle merci, raggiungendo attra~

vel'so questo artificio il risultato di non pagare
l'imposta ~ ha formulato in proposito la di~
sposizione dell'articolo 11 del decreto 26 mar~
zo 194'3, che oggi l'onorevole interrogante sot~
topone al nostro esame.

Effettivamente, leggendo la di posizione, si
può avere !'impressione che essa vada oltre il
semplice rimedio contro questi abusi e contro
queste evasioni. È proprio per correggerla in
parte, nei limiti in cui l'Amministrazione può
disporre dell' interpretazione deÌla legge, che
nell' applicazione della norma stessa è già
stato disposto prima di tutto che le vendite di
merci di origine estera, situate all'estero o in
transito, quando vengano effettuate da una
ditta residente nello Stato direttamente nei con~
fronti di una ditta residente all'estero, che non
abbia nello Stato nessuna dipendenza o rap~
presentanza, mettano in essere un'ipotesi estra~
nea alla disposizione dell'articolo 11 e quindi
un'ipotesi per la quale non si fa luogo all'ap~
plicazion8 dell'imposta.

In secondo luogo, è stato anche ritenuto e
suggerito, in via d'interpretazione, chtt non
rientra nei casi previsti dall'articolo 11 !'ipo~
tesi delle forniture delle provviste di bordo,

purchè si tratti di effettive forniture di prov~
viste di bordo, nei termini disciplinati dalla
legge doganale e purchè siano osservate le
formalità prescritte dalla stessa legge doga~
naIe per le forniture di questo tipo.

Infine, è stata ancora richiamata l'attenzione
degli Uffici che dovranno applicare l'imposta
sul fatto che, avendo l'articolo 11 appunto la
funzione, che ricordavo, dianzi, di chiudere la
porta ad una serie di evasioni, si dovesse ri~
tenere che nei casi d'imposizione col sistema
di una tantum, e ciò per vendite di merci al~
l'estero poste in essere tra ditte residenti in
Italia, in ordine a merci (pelli grezze, caffè
ecc.) soggette all' imposta una tantum all' im~
portazione nell'imposta pagata appunto COil
tale sistema si comprendessero anche tutti i
passaggi anteriori alla nazionalizzazione delle
merci applicandosi alle relative fatture solo
la marca di quietanza.

Ind'iscutibilmente al di fuori e al di là. di
queste regole interpretative, il problema solle~
vato dall'articolo 11 della legge in esame do~

Vl'à essere riconsiderato e riesaminato a fondo
in occasione della riforma e della riorganiz~
zazione dei principì generali informatori del~
l'imposta sull'entrata.

In quella occasione, si dovrà definitiva~
mente mettare in chiaro il carattere fondamen~
tale del tributo, Se si vorrà considerare l'im~
posta sull'entrata come un tributo sull'atto o
negozio che viene messo in essere, allora po~
trA legittimarsi anche l'imposizione su un
trasferimento, messo in essere in Italia, avente
per oggetto una merce che si trova all'estero.
Se invece verremo nella determinazione di
concepire questa imposta come un tributo che
colpisce il negozio economico, allora dovremo
attendere che la merce sia nazionalizzata pri~
ma di sottoporla al pagamento di una imposta.

Credo, onorevoli colleghi, che in questo
modo resti chiarito fin da questo momento il
limite di appJ,icazione dell'articolo 11, e resti
ancora aperto per il successivo esame da parte
del Ministero, e quindi da parte del Parla~
mento, in base alle proposte che mi onorerò
di sottoporre al più presto ai legislatori, il
problema di fondo sollevato da questa inter~
rogazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Rice;i Federico per dichiarare se è
soddisfatto.
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RICCI FEDEHICO. Hingrazio il Ministro
per l'attenzione che ha voluto prestare a que~
sta pratica e per le buone promesse che ha
fatto per l'avvenire.

Mi si consentano alcune osservazioni, anche
perchè forse non tutti i colleghi sono bene a
cognizione delle cose che sono state oggetto
della interrogazione, la quale oltre al mio no~
me pOl'ta quelli dei senatori Canepa, Ronco,
Boggiano Pica e Barbareschi.

Forse i colleghi non si sono familial'izzati
con l'imposta generale sull'entrata. Finora,
come ha detto benissimo l'onorevole Ministro,
l'imposta generale sull' entrata si occupava
delle merci naq;ionalizzate, cioè ptodotte o già
entrate nello Stato.

Oggi, con il decreto 3 maggio 1948, firmato
dal Presidente della Repubblica, onorevole
De Nicola ~ ctedo che sia una delle ultime
fil'Ine da lui apposte a decreti legislativi ~ si
sono dettate nuove norme che estendono l'im~
posta generale sull'entrata anche a merci non
nazionalizzate. N on sono molto forte in ma~
teria, ma credo che questo decreto dovrebbe
poi essere sanzionato dal Parlamento.

Col decreto in questione la burocrazia della
imposta generale sull'entrata, compiendo una
incursione in territorio estero, ha fatto un
raid che potrebbe dare luogo ~ se ci fosse
qui il Ministro degli affari esteri ~ ad un ele~
gante questione di diplomazia e di compe~
tenza.

La vendita di merci si esegue non soltanto
mediante la tradizione materiale della merce,
ma anche mediante la consegna di titoli rap~
presentativi della merce; vale a dire polizze
(li carico, buoni di consegna, fedi di deposito
ecc. Ora nessuno vieta ad un cittadino ita~
liano di acquistare ~ a parte naturalmente
]e questioni relative alla valuta ~ merce al~
l'estero e di negoziarIe e rivenderle colà
quando crede opportuno, ovvero imbarcade e
farI e venire in Italia, o una volta imbarcate,
mandarle in altra direzione; ovvero ancora,
a.ll'arrivo in Italia, scaricarle in magazzini do~
ganali, sempre come merci estere. Egli può
poi spedire tali merci da questi magazzini do~
ganali in altri Paesi, vale a dire si può ope~
rare su merci di transito, che sono sempre
merci estere.

Ora questa materia è quanto mai delicata.
La burocrazia italiana in molti anni non s'è

mai fatta un'idea di quello che è il commercio
esteto e crede che intensificando la pressione
fiscale il commercio estero si mantenga e si
sviluppi egualmente, sicchè l'm'aI'io ne abbia
vantaggio senza danno all' economia nazio~
naIe.

In questo modo l'Italia non ha mai potuto
avere un importante commercio con l'estero;
mentre le case di Amburgo, di Le Havre, di
Liverpool hanno commerciato largamente in
caffè, in cotone ed altri generi, noi non ab~
biamo mai avuto nulla di simile in Italia, per~
chè 1'0PeI.a del commercio' non è mai stata
capita~

Il MinistJ.o ha parlato di istruzioni diI'amate
successivamente. Spero che possano avere
qualche valore, però sono un ben piccolo ri~
medio di fronte alla gravità degli inconvenienti
che possono verificarsi.

Non credo sia un buon sistema quello di
emendate gli errori della legge impartendo
istruzioni, perchè la legge rimane, mentre la
istruzione può essere variata senza che il
Parlamento lo sappia. Orbene che cosa può
succedere quando una legge è troppo grave
in questa materia? Gli stessi affari che ven~
gono assoggettati ad un'-imposta del4 per cento
su ogni passaggio quando sono compiuti da
cittadini italiani, sono invece esenti, anche se
compiuti nelle stesse condizioni e per le stesse
merci, da cittadini esteri. Anche se potessero
cadere sotto l'imposizione dello Stato italiano,
non sarebbe possibile colpirIi: infatti, la poli~
zia tributaria potrà venire nel vostro ufficio
in Italia ma non potrà mai andare negli uffici
dei commercianti residenti a Zurigo o a Liver~
pool. In tal modo si viene a costituire un trat~
tamento di favore per i commercianti stranied,
per le merci che si possono trovare in transito,
o nei depositi franchi italiani. Che se poi
questo sistema non si volesse adottare, sa~
l'ebbe facile ai commercianti esteri non man~
dare le merci nei depositi doganali italiani,
ma inviarIe nei porti esteri che fanno a gara
per attirare il traffico internazionale.

Si studiano leggi per istituire depositi fran~
chi nei porti italiani e si fa il possibile per
incoraggiare il traffico, ma la mano destra
non sa quello che fa la sinistra e mentre da
un lato si cerca di sviluppare gli affari da
parte del Ministero dell'industria, dall'altro
lato li colpisce la fiscalità del Ministero delle
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finanze. Ma, la. vittima sfugge, va in un altro
lwrto e l'economia nazionale è danneggiata.

Io non so in che cosa possano consistere le
evasioni temute dagli Uffici finanziari. Se si
tratta di vendite di merci per le quali è stata
rilasciata la licenza, il controllo è abbastanza
facile: potranno cambiare di mano, ma se v'è
la licenza debbono pure arrivare in Italia per~
chè, tra l'altro, la valuta non la possono otte~
nere che in corrispondenza della licenza. Nulla
di male se hanno cambiato di mano parecchie
volte: certi passaggi di merci sono inevitabili.

Per esempio, tutti sanno che per la tecnica di
affari succede sovente che grandi quantità di
merci vengano acquistate da un solo commer~
ciante il quale poi le dettaglia e le distribuisce
a vari suoi colleghi. Perchè dobbiamo colpire
questi passaggi con una simile imposta? V o~
gliamo forse favorire. il grosso importatore
che compra all'origine e riceve tutta per sè
la partita?

("2uesta è la funzione dell' 1. G. E., che nel
modo come è congegnata, favorisce i grandi
e colpisce i piccoli.

Se un grande industriale deve fare dei la~
vori nella propria casa o nella propria offi~
cina, avendo buone relazioni negli affari,
compJ~a direttamente i materiali (calce, mat~
toni ecc.) e paga una sola volta l' 1. G. E.; ma
il contadino che deve riparare il tetto della
sna casa, dato che non può rivolgersi diretta~
mente ai fabbricanti, è costretto a rivolgersi
a rivenditori e finisce col pagare tre volte
l' 1. GI. E. La stessa cosa si può dire per il for~
naio, il quale paga tre volte l' 1. G. E. sul car~
bOlle, mentre il grande industriale la paga
lllla sola volta. L' 1. G. E. nel modo come fun~
ziolla sta assassinando l'economia nazionale.
Io credo che sia una delle cause del nostro
attuale disagio. Essa è diventata un vero ve~
lena che ammorba la nostra vita economica.

Voglio portarvi un altro esempio perchè
possiate ben comprendere le conseguenze di
questa imposta applicata alle merci estere. Al~
lorquando un esportatore di generi orto~frut~
tic oli fa una compensazione privata, cioè chie~
de di. esportare aranci per cui riceverà in cam~
bio, ad esempio, macchinari esteri, avendo ne~
cessità di avere con urgenza la licenza di
esportazione per evitare che la merce depe~
risca, è costretto a chiedere che la liyenza di

importazione per la merce in contropartita sia
intestata a lui, non essendo ancora in grado
di poter indicare quali siano i compratori.
Successivamente egli combina, acquista la
merce e la vende a persone del mestiere. Or~
bene questa operazione viene ad essere colpita
dall' 1. G. E., sicchè in pratica le nostre espor~
tazioni orto~frutticole sono gravate del 4 per
cento. Dopo avere fatte presenti queste assur~
dità, delle quali il Ministro si renderà conto,
avendo già oltrepassato il termine di tempo
concessomi, chiudo il mio discorso riser'van ~

domi di ritornare ancora sull'argomento. (Ap~
provazioni) .

PRESIDENTE. Desidero ricordare ai se~
natori che, secondo il regolamento «l' inter~
rogazione consiste nella semplice domanda
fatta al Governo per sapere: se un fatto sia
vero, Se alcuna informazione sia giunta al
Governo, o sia esatta, se il Governo intenda
comunicare al Senato determinati documenti,
o abbia preso o intenda prendere alcuna riso~
luzione su oggetti determinati; o comunque
per sollecitare informazioni o spiegazioni sul~
l'attività della pubblica amministrazione ». La
risposta non deve essere altro che una di~
chiarazione dell'interrogante Se sia o no sod~
disfatto.

Le risposte di molti interroganti, pur note~
voli ed interessanti, superano spesso questo
limite. I senatori che volessero dilungarsi più
a lungo sull'argomento possono presentare
delle interpellanze.

Segue all'ordine del giorno una interroga~
zione dei senatori Picchiotti, Mancini, Berlin~
guer, Palermo al Ministro di grazia e giusti~
zia, « per sapere se non ritenga provvedimento
di stretta giustizia concedere alle parti lese
nei procedimenti penali, nei quali la compe~
tenza è spostata per ragione di connessione
dal Tribunale ordinario a quello militare, il di~
ritto di difendere i propri interessi morali e
materiali anche dinanzi alla giurisdizione mi~
litare specie quando già è stato esercitato ed
ammesso il, diritto d'ingresso nel giudizio
penale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassiani,
Sottosegretario di Stato per la grazia e giu~
stizia.

CASSIANI, Sottosegretario di Stato per' la
,qrazia e giustizia. Per quanto riguarda le at~
tribuzioni del Ministero di grazia e giustizia
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eel a parte le più specificate competenze, in
questa materia, dei Ministero della difesa,
debbo far rilevare che per l'articolo 103 della
Costituzione, i rrribunali militari, in tempo di
pace, hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari, commessi da appartenenti alle forze
armate. Se tale disposizione si interpreta nel
senso che in nessun caso i Tribunali militari
possono essere competenti a conoscere i reati
commessi da estranei alle forze armate, anche
se connessi, il lamentato inconveniente di na~
tura processuale non potrebbe verificarsi. Al
]'iguardo debbo far rilevare che in tal senso
si è già volto l'orientamento di alcuni organi
della Giustizia militare e particolarmente del
Procuratore presso il Tribunale militare di
Bologna, il quale ha rimesso all'autorità giu~
diziaria ordinaria della stessa città alcuni
proeedimenti contro imputati non appartenenti
alle forze armate o relativi a reati comuni
eonnessi a reati militari. Si tratta, ad ogni mo~
do, di una questione di carattere evidente~
mente generale, sulla quale ho motivo di rite~
nere che dovrà pronunciarsi la Corte Supre~
ma di Cassazione, in sede di risoluzione di
conflitto (negativo) di giurisdizione (art. 51 e
seguenti Codice di procedura penale). Pertan~
to non mi sembra opportuno, allo stato, un
intervento nel senso richiesto dagli onorevoli
interroganti, poichè esso verrebbe a pregiudi~
care la risoluzione della questione di compe~
tenza, che, 11mio parere, è dell'autorità giudi~
ziaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
l'evole Picchiotti per dichiarare se si ritiene
soddisfatto.

PICCHIOT'l'I. Non posso dichiararmi sod~
disfatto per quanto è stato detto dall'onorevole
Sottosegretario alla grazia e giustizia, poichè
le spiegazioni che egli ha fornito, erano già
a mia conoscenza. Ma il provvedimento che io
in voco e che mi lusingavo avesse l'iniziativa
dell' onorevole Ministro, trae il suo carattere
da questa urgenza di natura giuridica, morale
e soeiale. Onorevole. Presidente, raccoglierò
le vele per essere nei limiti consentiti dal re~
golamento. Ognuno sa che per l'articolo 2 del
decreto luogotenenziale 8 settembre 1946, sono
rimasti attribuiti ai Tribunali militari solo
l'eati militari, mentre quelli comuni sono stati
restituiti alla autorità giudiz~aria ordinaria.

Egualmente col decreto legislativo 26 gmgn()
1947, si sono soppresse le Corti di Assise
straordinarie per i procedimenti politici, rilJ~
viando alle (jorti d'Assise ordinarie.

Devesi ricordare la disposizione dell'a1"ti~
colo 103 della Costituzione, che mi dispenso
dal rileggere, perchè l' onorevole Sottosegre~
tario di Stato l'ha già letta, per la quale si
definisce la competenza dei Tribunali militari
sia in caso di guelTa sia in caso di pace.
E vi è anche la disposizione dell'articolo23
del Codice penale militare di guerra che ri~
guarda l'ultrattività della legge penale mili~
tare di guerra che, come tutte le leggi ecce~
zionali e temporanee, continua ad essere ap~
plicata per i fatti avvenuti sotto il suo imperio,
anche se successivamente scoperti e giudicati.
Ciò in armonia e in adesione all'articol02
(ultimo capoverso). del Codice penale ol'di~
nario.

Io faccio qui riferimento e appello al de~
creto legislativo 26 giugno 1947, che ha l'in~
viato alle Corti di Assise ordinarie i pro~
cedimenti politici già demandati alla compe~
tenza delle Corti di Assise straordinarie.

Il caso cui ha accennato il Sottosegretario
di Stato e la decisione della Suprema Corte a
questo riguardo sono già avvenuti e mi pare
in dispregio alle disposizioni dell'articolo lOB
della Costituzione. Occorre ricordare però l'al'~
ticolo 8 del Codice penale militare di pace,
che dispone che quando fra gli imputati vi sia
anche uno solo che abbia appartenuto alle
forze armate, la giurisdizione si sposta e la
competenza è del Tribunale militare. A questo
proposito si è rinviata la disposizione dell'al'~
ticolo 49 del Codice di procedura penale ordi~
nario, il quale dispone precisamente a che nei
casi di connessione fra procedimento di com~
petenza dell' autorità giudizi aria ordinaria e
procedimento di competenza del Tribunale mi~
litare, la competenza per tutti appartiene al
giudice speciale. La Corte di Cassazione a
questo riguardo ha interpretato l'articolo49
nel senso che essa deve continuare a Eunzio~
nare con attrazione da parte dei Tribunali mi~
litari dei reati militari commessi da civili in
correità anche con militari. Ma in questa ma~
niera si violano gli interessi e i diritti gii1
aequisiti. L'episodio infatti che mi ha deter~
minato a fare questa interrogazione è uno Era
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i tanti, ma forse è il più feroce e il più truce
tra quanti ne abbiamo constatato in questi
ultimi tempi.

Si tratta di un fatto accaduto in un piccolo
paese della Maremma, in quel di M(assa Ma~
rittima: a Miccioleta, un paese di 1.200 abi~
tanti, in cui furono trucidati e assassinati 83
partigiani.

Non vi porto qui l'eco del dolore e dello
strazio di tutti i disgraziati parenti di queste
vittime. Io ho visto con i miei occhi ombre di
donne che si aggirano come impazzite per le
case e nella loro angoscia non chiedono or~
mai che la parola della giustizia. Ora è avve~
nuto che dalla Corte di Assise straordinaria
il processo è passato alla Corte di Assise or~
dinaria di Pisa.,

In procedimento di istruttoria si è verificato
che accanto ai 34imputati civili, essendosene
trovato uno che aveva appartenuto alle forze
armate, il giudice istruttore, certamente non
con dolore, ha rimesso il processo al Tribu~
naIe militare di La Spezia, ove le parti lese,
disgraziate ed infelici, non hanno possibilità
di proseguire la costituzione di parte civile
già ammessa davanti alla Corte di Assise
ordinaria di Pisa, essendo risaputo che non
vi è diritto di ingresso della parte civile da~
vanti ai Tribunali militari.

Non è chi non veda il paradosso e la illogi~
cità di una tale situazione, perchè non soltanto
dal punto di vista economico il titolo al risar~
cimento del danno, secondo l'art. '25 del Codice
di procedura penale, trae la sua ragione dalla
affermazione di colpevolezza dell'imputato, ma
questa gente perde il diritto di continuare ad
essere assistita da uomini che esprimano una
parola di ricordo e di omaggio alla memoria
dei loro cari, quando, onorevoli senatori (e
mi duole ricordare questi casi che non sono
purtroppo sporadici) ci sono difensori che sot~
to l'usbergo della toga pretendono di poter ir~
ridere a queste sciagure e a queste sventure.
Io ho letto in quel processo le parole di un di~
fensore, che ha scritto in una memoria che
questi 83 disgraziati giovani, che insieme agH

, altri partigiani sono la gloria per la storia del
nostro Paese, hanno voluto morire perchè si
sono avventurati a combattere contro le bande
nere, contro' i repubblichini e contro le forze
tedesche. Ora voi capite l'importanza morale

e politica di questo fatto, perchè se al Tribu.
naIe militare di La Spezia non vi sarà una
voce che si levi a contrastare queste voci ve~
ramente infernali, quel che potrà succedere si
prevede facilmente, perchè questi disgraziati
genito~'i non intendono essere derisi ed offesi
nella unica e suprema difesa dei loro cari che
sono, come ho detto, la gloria non soltanto di
quelle povere famiglie, ma di tutta la nostra
civiltà italiana. (Applausi da sinistra).

PRESIDENTE. Le interrogazioni che se.
guano dei senatori Ravagnan, Zoli, Bertini e
Bubbio, d'accordo col Governo, sono rinviate.
Viene ora l'interrogazione del senatore Salo.
mane al Ministro del tesoro «per sapere se,
compiendo un atto di doverosa giustizia, sia
stato provveduto alla concessione della pen.
sione privilegiata di guerra a favore delle fa.'
miglie delle vittime dello scoppio della nave

"
Panigaglia ", a distanza di un anno dal tra~

gico evento ».
Ha facoltà di parlaTe l'onorevole Vigorelli,

Sottosegretario di Stato per il tesoro, per l'i.
spandere a questa interrogazione.

VIGORELLI, Sottosegretario di Stato pet' il
tesoro. La nave «Panigaglia» fu addetta al
trasporto delle munizioni in esecuzione di
una clausola del trattato di pace. Quando sal~
tò in aria il 1° giugno 1947, la nave proveniva
da Pantelleria dove aveva fatto carico di mu.
nizioni e l'incidente fu determinato dallo scop.
pio di una cassetta carica di bombe o dalla
sua caduta.

Poichè vi era imbarcato del personale mili.
tare, la Commissione d'inchiesta presieduta
dall'ammiraglio Sansonetti, ha stabilito che
l'esplosione deve attribuirsi a un fatto mili~
tare dipendente dalla guerra. Il Governo l'i.
tiene che la pensione possa essere riconosciu.
ta ai militari che caddero in simili circostanze,
anche se l'evento è di due anni successivo
alla cessazione delle ostilità. Io credo quindi
che l'interrogante possa prenderne atto. Usu~
fruiranno di questa disposizione eccezionale
le famiglie di un ufficiale e 28 sottufficiali e
marinai della marina militare; 20 marittimi
militarizzati; un sottufficale dell'esercit0 e
13 operai e marittimi destinati allo sbarco.

Il sinistro quindi, agli effetti delle pensioni,
si deve ritenere come avvenuto per cause di
guerra.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se~
natore Salomone per dichiarare se è sod~
disfatto.

SALOMONE. Mi era stato riferito che il
Ministero del tesoro, Sottosegretariato per le
pensioni di guerra, non aveva riconosciuto
il diritto alla pensione privilegiata di guerra
per le famiglie delle vittime della nave « Pani~
gaglia ». Ora che l'onorevole Sottosegretario
di Stato mi assicura del contrario, sono lieto
di dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle altre
interrogazioni iscritte all'ordine del giorno è
rinviato ad altra seduta.

Verifica dei poteri.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la
Giunta delle elezioni, nella seduta del 23 lu~
glio 1948, ha verificato non essere contestabili
le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti
le qualità richieste dalla legge, le ha dichia~
rate valide:

per l'Umbria: Alunni Pierucci Francesco
Fabbri Luigi, Meacci Gino, V arriale Giusep~
pe, Pasquini Benedetto.

Do atto alla Giunta di questa sua comuni~
cazione e, salvo casi di incompatibilità preesi~
stenti e non conosciuti sino a questo mo~
mento, dichiaro convalidate queste elezioni.

Sull'ordine dei lavori.

MOLINELLI. Domando di parlare per una
mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MOLINELLI. Poichè al n. 2 dell'ordine del

giorno figura un provvedimento che presumi~
bilmente non darà luogo ad ampie discussioni,
mentre sull'altro posto al n. 1 si avranno cer~
tamente diversi interventi, propongo l'inver~
sione dell'ordi,ne del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta
del senatore Molinelli. Chi approva è pregato
di alzarsi.

(}) appr01Hlta).

Approvazione del disegno di legge: «Ratifica
di alcuni decreti legislativi sulla disciplina
della ~distribuzione e dei consumi dei pro..
dottiiindustriali e delle iniziative industriali .
ed estensione della efficacia della disciplina
stessa finolal 31 ottobre 1948») (8..Urgenza).

PRESIDENTE. Per l'avvenuta inversione
dell'ordine del giorno, viene ora in discussio~
ne il disegno di legge: «Ratifica di alcuni de~
creti legislativi sulla disciplina della distribu~
zione e dei consumi dei prodotti industriali e
delle iniziative industriali, ed estensione della
efficacia della disciplina stessa fino al 3 otto~
bre 1948 ».

Prego il senatore segretario Raja di dame
lettura.

RAJA, segretario, legge (V. stampato n. 8).
PRESIDENTE. È aperta la discussione ge~

nerale su questo disegno di legge.
N essuno chiedendo di parlare la dichiaro

chiusa. Passeremo alla discussione degli ar~
ticoli che rileggo:

Art. 1.

I d.ecreti legislativi 3 settembre 1946, Il. 330,
28 dICembre 1946, n. 575, 29 giugno ]947,
n. 543, 29 giugno 1947, n. 544, 30 settembre
1947, n. 1032, '29 novembre 1947, n. 1523, e
27 marzo 1948, n. 506, sono ratificati ai sensi
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98.

(È approvato).

Art.2.

I~e disposizioni del regio decreto~legge 27 di~
cembre 1940, n. 1728, suUa discipJina della
distribuzione e dei consumi dei prodotti in~
dustriali. integrato col decreto legislativo
3 settembre 1946, ,n. 330, e le norme di cui
al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo
1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative
industriali, prorogate con decreto legislativo
27 marzo 1948, n. 806, continueranno ad
avere effetto fino al 31 ottobre 1948.

(È approvato).
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Art.3.

Lp" presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
neJla Gazzetta Dffic'ìale, ed ha effetto dal
10 luglio 1948.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge
nel suo complesso, Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: «Norme sulla
promulgazione e pubblicazione delle leggi e
dei decreti del Presidente della Repubblica»
(7..A~Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: 1:Norme sul~
la promulgazione e pubblicazione delle leggi
e dei decreti del Presidente della Repubblica ».

Prego il senatore segretario di darne lettura
nel testo proposto dalla Commissione.

RAJA, segretario, legge (v. stampato n. 7~A).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus~

sione generale su questo disegno di legge.
Ha chiesto di parlare il senatore Zotta. Ne

ha facoltà.
ZOTT A. Onorevoli colleghi, la questione

sollevata dalla Commissione sulla precedenza
del termine « Senato» o del termine 1:Camera
dei deputati» nella formula della promulga~
zione delle leggi ha una importanza che va al
di là della contingenza attuale. Considerata
in sè potrebbe dare anche motivo ad accusa
di formalismo eccessivo e sterile, che contra~
sterebbe col ritmo dinamico della nostra atti~
vità legislativa, ma se noi teniamo conto del
sistema che sinora è stato seguìto nella pre~
sentazione dei disegni di legge, sorge il dub~
bio di trovarsi di fronte ad un fermo orienta~
mento, culminante oggi in questa inversione
della .formula che, se intenzionalmente predi ~

sposta, appare arbitraria ed anticostituzio~
naIe. Ella, onorevole Azara, nella sua relazio~
ne, per il suo spirito gentile, ha detto che non
poteva essere intenzione di alcuno voler con~
sacrare con questa inversione una nota di
inferiorità di un organo legislativo di fronte

all'altro; ma non deve esser sfuggito al suo
sguardo acuto e profondo di giuri sta che i
casi di inversione sono troppo frequenti, trop~
po ripetuti, troppo costanti, perchè si possa
parlare di evento casuale o, tutt'al più for~
male, peI'chè non si legittimi appunto il dubbio
di trovarsi di fronte ad una pI'ecisa determi~
nazione di volontà.

È per ciò, onorevole Ministro di grazia e
giustizia, che noi, per fugare questo dubbio,
intendiamo che si muti sistema.

PRESIDENTE. Onorevole Zotta, vorrei
pregarla, parlando di questo argomento, che
è molto delicato, di non farne quasi una que~
stione di gara fra le due Camere, le quali
sono invece sullo stesso piano di perfetta pa~
rità e debbono collaborare fra di loro. Se
dovessimo arrivare ad una specie di gara, non
so con quanta utilità per l'una o per l'altra,
noi produrremmo quasi una frattura che è as~
solutamente necessario impedire che avvenga.
Posso dire al senatore Zotta che la Presidenza
del Senato si è preoccupata del problema ed ha
cercato e cerch~rà, d'accordo con gli altri or~
gani dello Stato, eli superare questi pericoli.
Ma io vorrei ora pregare lei, che è persona di
tanta competenza, di eliminare dalle sue parole
tutto quello che possa far: pensare ad una spe~
cie di gara, che non potrebbe che nuocere sia
al 8enato, sia alla Camera. (Applausi vivis~
simi) .

ZOTT A:. Onorevole Presidente, io intendo
parlare di cose che come ella stessa ha accen~
nato, sono state già oggetto di segnalazione da
parte sua. L'onorevole Bonomi si è mosso tem~
pestivamente nella sua sensibilità giuridica e
politica, con il fermo proposito di difendere il
Senato per il prestigio stesso delle istituzioni
parlamentari. Questo prova la legittilnità e l'op~
portunità del mio 8,ssunto. Non è mia intenzio~
ne parlare di prestigio; soltanto io desidero
l'Ìchiamare la sua attenzione e quella dell' As~
semblea sul fatto che in materia costituzio~
naIe quello che conta non è tanto la norma,
quanto la prassi che intorno alla norma si
forma. Ora la prassi finora seguìta è stata
difforme dalla norma costituzionale. Appare
perciò giustificata la nostra attesa di una eli~
chiarazione di rispetto del principio costi~
tuzionale, che venga non soltanto dalla
Presidenza del Senato, ma anche dal Go~
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verno, nel senso cioè che si possa tran~
quillizzare questa Assemblea per l'ulteriore
svolgimento del lavoro legislativo sul piano
della pal"ità, senza gradazione, senza differen~
ziazione, senza alcuna nota di SubOl'dinazione
tra l'uno e l'altro organo legislativo,

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia.
Onol"evole senatore Zotta, dovrebbe essere COn~
vinto che è intenzione del Governo non solo
di rispettare gelosamente la Costituzione, ma
di agiI'e con la massima lealtà e col dovuto
riguardo verso questa alta Assemblea, e 11e ha
dato la prova presentando prima al Senato
tutti i disegni di logge che era possibile.
(~uindi la pl'ogo di non insist81'e Sll questo
punto,

ZOTrl'lL Onol'evole Ministro, io debbo sol~
tanto l'ifel'il'8 questo, non pel'chè vi sia alcun~
chè di diffidenza verso l'intendimento del Go~
verno, ma pel'chè nella interpretazione di qlle~
sta norma, spesso noi, in sostauza, non ci tl"O~
vial110 'su un terreno di coerenza di fronte ai
pl'incìpi che alla Costituente abbiamo aff81'~
mato, D'altronde sono stato del tutto prevenuto
su quello che poteva essere l'oggetto della mia
discussione, L'altro giorno, quando ella ha
parlato in questa Assemblea, ha posto due
problemi importantissimi. L'uno, quello della
portata del riesame che viene fatto da] se~
condo organo legislativo nel senso cioè di tra.
vare un termine di comprensione tra i due or~
galli legislativi; l'altro relativo alla possibi~
lità di una via di demarcazione tra l'uno e
l'altro per distribuire l'importante materia le~
gislativa, una volta riconosciuto il principio
della parità tra i due organi stessi.

Sono due argomenti che ella stesso, onore~
vole signol' Ministro, ha messo sul tappeto e
sui quali mi sembra che sia questa l'occasione
piÙ opportuna per discutere,

Non so Se l'iesca di gradimento al Ministro
che lo sviluppo della discussione venga com~
piuto in questa maniera e in questo momento
col contributo delle Assemblee legislative, Se
egli lo ritiene, la discussione p'~trà prose~
guire su questo tono, diversamente passeremo
ana discussione degli articoli.

PRESIDENTE. È una questione di forma.
ZOTT A. Tenuto fermo dunque il concetto

che non vi è alcuna distinzione costituzionale
tra. i due, organi legislativi, debbo rilevare che
la formula proposta dalla Commissione è quel~

la che meglio si presta. dopo ciò che è avve~
nuto, per una piÙ chiara intelligenza dena
funzione legislativa di entrambi gli organi lc~
gislativi. Essa è stata proposta da Vitt01.io
Emanuele Orlando e suona così: «le due Ca~
mere del Parlamento hanno approvato ». Mi
sembra che su questo non vi sia nul1a cIa dire,
Nessuna precedenza vi è dell'uno o dell'altro
ramo.

Bisogna trovare però un termine di corn~
prenslOne e questo è il punto della discus~
sione.

Ella, onorevole Ministro, ebbe a dire (qui
giunge bene il suo suggerimento) che in secon~
da approvazione non fosse opportuno portare
un esame molto minuto sul disegno approvato
dalla prima Camera, Ciò è esatto perchè effet~
tivamen:te se ciò facessimo la legge verrebbe
rinviata dalla Camera al Senato, dal Senato
alla Camera e qUf)sta specie di racchetta par~
lamentare potrebbe idealmente andare all'infi~
nito, Effettivamente se non si porta una cOl'~
1'ezione, se non si trova un criterio di modera~
zione, si crea il discredito per le stesse istitu~
zioni parlamentari e la sfiducia nel sistema:
della bicameralità, Bisognerebbe quindi tro~
vare questo mezzo di comprensione e cioè
fare che la Camera che riceve il disegno di
legge in seconda approvazione porti il suo
esame solo sulle questioni di una certa im~
portanza.

n punto fondamentale è però nella distri~
buzione della materia tra i due rami del PaI'~
lamento, Come verrà fatta questa distribu~
zione? Quali criteri dovranno subentrare?

Io penso che il criterio debba essere ricer~
cato nella natura dei due organismi. Questi
due organismi hanno ~ è vero ~ la mede~

sima funzione, ma differiscono alquanto nella
struttura perchè già per l'elettorato e per la
c1cggibilità vi è la differenza dei limiti di età,
Si richiede una maggiore maturità per il Se~
nato: 25 anni di età per l'elettorato attivo, an~
zichè 21, e 40 anni di età, anzichè 25, per l'elet~
torato passivo, Il tutto sulla base del sistema
uninominale, il quale pastula una qualifica~
zione personale, e con un numero piÙ limi~
tato di rappresentanti, per éui questo orgalli~
sma è formato da rappresentanti meno nume~
rosi della Camera dei deputati. Io penso che
se si vuole trovare un elemento differenzia~
tore che possa servire di guida per una eguale
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distribuzione della materia ~ e uguale in

senso qualitativo, in senso cioè di importanza

della materia legislativa ~ tra l'una e l'altra

Camera, possiamo utilmente appellarci a que~
sti fattori e riprendere una funzione che fu
già un tempo del Senato, una funzione cioè,
di moderazione, di ponderazione, consentendo
a questo organismo di opporre un freno agli
slanci, talvolta eccessivi, di una Camera di
deputati formata da elementi più giovani e
più numerosi. È come dire la ragione la quale
viene a collaborare, talvolta anche ad opporsi,
all'immaginazione. È la meditazione che viene
a porsi in colleganza o in antitesi all'inizia~
tiva; è, diciamo, la saggezza di fronte al pro~
gl'esso. E allora noi rappresenteremo questo
ruolo. Può essere importante questo come ele~
mento discl'etivo per la qistribuzione della ma~
teria tra l'una e l'altra Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Zotta, le avevo
rivolto preghiera perchè cercasse di limitare
la enunciazione di queste differenze qualita~
tive. Lei sa che vi era una volta nel regola~
mento del Senato una nOrma nella quale' era
stabilito che non si poteva parlare nè in alcun
modo interferire con apprezzamenti sull'opera
dell'altra Camera.

Ora una nOrma del genere non è nel nuovo
regolamento, ma è opportuna, per quelle neces~
sità di coesistenza che sono evidenti. Perchè
se lei viene a fissare il principio che c'è una
differenza qualitativa fra le due Camere, io
non potrei consentirle di portare la discussio~
ne su questo terreno.

SANNA RANDACCIO. Facciamo conto di
non avere sentito.

ZOTTA. L'onorevole Presidente che è stato
tollerante ed indulgente per le interrogazioni
ehe si sono svolte per un'ora e mezza, adesso
mostra di non avere la stessa tolleranza per
lo svolgimento di questa diseussione.

Ella, onorevole Presidente, si è fermata su
un punto in cui eredo ehe sia stato travisato
il mio pensiero, perehè intendevo stabilire i
punti di differenziazione tra l'una e l'altra
Camera, soffermandomi su due fattori essen~
ziali: quello dell'età e quello regionale sul
quale avrei voluto parlare successivamente,
ma di cui non parlerò.

Intendo soltanto rettifieare, ~ perchè non
sorga una falsa interpretazione delle mie pa~
role ~ quanto ho detto poc'anzi. Io ho detto

« qualificazione» e ho parlato solo del sistema
uninominale che permette di concentrare l'at~
tenzione degli elettori sulle qualità tecniche
del candidato, qualità teeniche che portano ad
una specificazione di attribuzioni del rappre~
sentante, sì che io sarei arrivato a queste con~
clusioni se Ella, onorevole Presidente, mi
avesse consentito di discutere paeatamente e
serenamente come si conviene. Io avrei detto
che nella distribuzione della materia, tutto ciò
che ha carattere eminentemente politico molto
più si confà alla prima Camera (cenni di di~
niego dai vari settori) ~ è una mia idea, ono~
revoli colleghi ~ mentre tutto ciò ehe ha ca~
rattere tecnico~giuridieo potrebbe eonfarsi alla
seconda Camera; in ogni caso anche da que~
sta distinzione non si può trarre un elemento
di demarcazione completo, perehè le materie
esclusivamente tecniche sono ben poche e,
quando si vuole, in sostanza possono anche
esse assumere carattere politico.

Comunque, dal momento che il Presidente
così gradisce, io ho terminato il mio inter~
vento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
1evole Cosattini.

COSA TTINI. L'intervento del collega che
mi ha preceduto ha posto in luce un problema
assai vivo. Forse il suo torto fu quello di non
ricordare che l'argomento è stato largamente
trattato alla Costituente e ha formato materia
di una decisione che è poi quella tradotta dal~
l'articolo 70 della Costituzione, il quale pone
sullo stesso piano le due Assemblee, dicendo:
«La funzione legislativa è esercitata colletti~
vamente dalle due Camere ».

Il collega ha tentato di arrivare ad una di~
stinzione di competenze e di capacità tra i due
istituti, ma è da augurare che la loro parità
sostanziale sia sempre rispettata.

A questo effetto si può affermare che il te~
sto proposto dal Governo, che poteva appaI'ire
pregiudizievole, e adombrare una violazione
della norma costituzionale racchiusa nell'arti~
colo 70, è stato esattamente emendato dalla
Commissione che, su proposta dell'onorevole
Orlando, ha stabilito sia invece posta alla
testa delle disposizioni di legge l'espressione
«Le due Camere del Parlamento hanno vo~
tato ». Per tale modo è stato eliminato anche
il sospetto di una volontaria menomazione,'
che avrebbe potuto dedursi dall'avvenuta so~
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stituzione alle disposizioni precedenti, nelle
(mali il Senato veniva menzionato sempre pri~

l

ma della Camera.
Comunque questa questione sembrami possa

considerarsi concordemente superata.
Anche se il disegno di legge possa apparire

nel complesso dei suoi articoli come una sei"ie
di disposizioni meramente formali, esse., hanno
indubbiamente importanza e richiedono parti~
colare attenzione in quanto non sembra che
la Costituzione repubblicana vi abbia trovato
pieno riflesso. Sono rimasti nella legge dei
vecchi ruderi; di quelle formule di stile che
si seguitano a ripetere di legge in legge, senza
che ancora abbiano una sostanziale propria
giustificazione.

lG su questo che mi pennetterÒ di l'ichia~
'mare partieolarmente l'attenzione dell' Assem~
blea, ma prima è da osservare che vi è una
lacuna nel regolamento dell'iter che deve com~
piere la legge dopo che è stata votata: .su que~
sto punto il progetto tace. Come arriva alla
promulgazione la legge dopo che le due Ca~
mere l' hanno approvata? Chi la trasmette?
Certo il Presidente dell'Assemblea che per ul~
hma l' ha deliberata.

Ma a chi la trasmette? La trasmette al Go.
verno o direttamente al Presidente della Re~.pubblica? Sembrerebbe opportuno che il pro~
blema fosse precisato con una norma specifica.
Si dovrebbe stabilire che la legge, una volta
approvata dalle due Camere, sia trasmessa
col tramite del Guardasigilli al Presidente
della Repubblica. Questi è investito non dico
della fa.coltà, e neppure del potere, ma piÙ
esattamente della funzione della pl'omulga~
zione. Infatti l'articolo 73 della Costituzionè
stabilisce nettamente che le leggi «S0110 pro~
mulgate dal Pl.esidellte della Repubblica::> e
fissa anche il termine entro cui la p.romulga~
ziolle deve compiersi. Di piÙ alle Camere è
dato diritto anche di stabilire un termine mi~
nOl8 per la proJlmlgazione. È riservato, è vero,
al Presidente della Repubblica (articolo 74)
una specie di veto sospensivo mediànte la do~
manda di riesame da parte delle Camere, ma
è chiaro trattarsi sempre di una funzione do~
vuta, donde la necessità che nel suo esercizio
il Presidente debba essere ricoperto dalla re~
spollsabilità speeifica di un Ministro. Questi
non puÒ essere che il Guardasigilli.

In questa parte iniziale dell'iter che la leg~
ge eompie per giungere ad essere pubblicata
e resa vincolativa, manca una speciale dispo~
sizione.

Tuttavia penso che questa mancanza !lon
eostituisca un grande danno, pereh6 nOJJ 0(>
COlTe che ogni sviluppo della vita costituzio~
naIe dello Stato trovi particolari disposizioni
nella legge ordinaria. È normativa per sò la
prassi. Il Presidente della (jamera, ehe dà per
ultima l'approvazione della legge, non avrà
altro che farIa pervenire al Presidente deUa
Repubblica, perchè questi la promulghi. Mi
pare quindi che la deficienza che vi è Sll q ue~
sto punto non sia di pal.ticolaj.e rilievo.

Nello sviluppo sLlccessivo dell'artieolo 1 ed
in tutti gli altri a1'Ìicoli che stabiliscono la
formula, con cui si effettua la promulga.
zione della legge, sono invece predisposte pa,1'~
ticolal'Ì nOl'me. Sono esatte? Per rispondere
il problema è questo: qual'è il contenuto giul'i~
dico della promulgaziolle? È certo una dichia~
razione promanant'2 dal Presidente della Re~
puhblica. Ora, l'atto dich iarativo per essere
perfetto dovrebbe indicare anche l'autore del~
la dichiarazione. A questo fine le disposizioni
precedenti erano esaurienti e precise perchè
dicevano: «Il Senato e la Camera hanno ap~
provato, noi sanzioniamo e promulghiamo::>.
L'autore della dichiarazione era così indivi~
duato nettamente nel Re. Nella disposizione
proposta si usa invece la terza persona: «Il
Presidente della Repubblica promulga::>. PuÒ
sembrare lIna forma narrativa e che l'autore
della dichiarazione non vi sia espressamente
definito. Mi permetto di OSSCJ'vaT'e che tuttavia
la formula puÒ ritenersi egualmente perfetta,
perchè è entrato nella nostra prassi quoti(lia~
na legislativa ed amminisÌI"ativa l'uso di diTe:
«il Ministro decreta, il Sindaco prescrive, i I
Prefetto ordina, il 'rribunale condanna::>. La
designazione dell'autore c'è pur nOTl essendo
immediata e diretta.

Anzi, usando questa formula, a me pare che
si ponga meglio in rilievo la funzione, si pon~
ga in luce l'organo che la espliea e, in so~
stanza, si idealizzi la personalità del Presi~
dente. E piÙ si dà rilievo e importanza a ciò
che egli rappresenta, piÙ si eleva l'altissima
funzione che è chiamato a compiere.

Ma quale è il compito che si vuoI perseguire
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mediante la promulgazione? Quale è il suo
contenuto? Quale è l'effetto che la promulga~
zione vuoI raggiungere? La promulgazione,
indubbiamente, è una dichiarazione di verità,
un mezzo di accertamento. Il Presidente della
Repubblica, promulgando la legge, accerta che
sono state osservate le norme costituzionali
stabilite per la approvazione della legge nei
due rami del Parlamento; che il cammino da
essa compiuto per giungere alla approvazione
è stato esatto, che in sostanza la Costituzione
è stata rispettata. Questa mi pare sia la prima
funzione dellapromulgazione.

Ma essa ne compie anche un'altra pur assai
importante, che direi a finalità recettizia, nel
senso che la promulgazione opera erga omnes;
è volta a notiziare la universalità dei cittadini;
è intesa a far si che tutti abbiano la cono~
scenza che nell'ordine giuridico è entrata una
nuova disposizione che proviene da un co~
mando emanante dalla sovranità delle due Ca~
mere. Quindi, una vera proclamazione: ciò
che in sostanza facevano un tempo i bandi~
tori a suono di tamburo, per portare l'annun~
cia dell'introduzione della nuova legge a tutti,
alIorchè la facilità della divulgazione mediante
la stampa non era ancora conosciuta e le leg~
gi camminavano adagio, adagio. Questa è
dunque la struttura della' promulgazione: che
ha per suo sostanziale risultato di avvincere
al potere legislativo la universalità dei citta~
dini.

Ora io mi domando, e arrivo al punto su cui
volevo richiamare l'attenzione del valentissi~
ma giurista che è relatore di questa legge, e
del Ministro di grazia e giustizia, se e perchè
convenga tenere in piedi e a quali effetti e con
quali funzioni la formula che dovrebbe figu~
rare in tutte le nostre disposizioni: «La pre~
sente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed in~
serita nella Raccolta delle leggi e dei decreti
della Repubblica », e l'altra successiva: «È
fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato ».

Qui mi permetto di dire che si è lasciato
appiccicato alla dichiarazione della promulga~
zione della legge un rudere, anzi due grossi
ruderi, i quali ci vengono dalla passata legi~
slazione, ove avevano una funzione, mentre
qui non sono altro che una inutile ripetizione

di norme che poi hanno particolari disposi ~

zioni e sviluppi in altri articoli della stessa
legge.

Le due formule racchiudono due comandi.
Vediamo per primo quello della dichiarazione
di obbligatorietà della legge, l'ordine cioè di
esecuzione. Si comprende che ciò fosse in pas~
sato, durante la monarchia, quando il Re era
parte del potere legislativo. Si poteva allora
dire che fin tanto che egli non avesse dato la
sanzione e disposta la promulgazione della
legge, questa non era completa. Ma oggi, col
sistema legislativo stabilito dalla Costituzione
repubblicana, la legge è in se stessa in tutto
perfetta e vincolativa appena abbia ottenuta la
approvazione del Parlamento e sia stata pro~
mulgata, e non vi è nessun bisogno sia seguìti:'"
da alcun ordine particolare di esecuzion!1. È
un assurdo pensare che accanto alla legge,
emanazione dalla sovranità del Parlamento e
comc tale proclamata dal Presidente della Re~
pubblica, vi sia proprio bisogno di una spa~
ruta affermazione che essa è obbligatoria.

Ciò si comprende che avvenisse secondo il
sistema precedente, quando si diceva che l'or~
dine espresso colle parole: «mandando a
chiunque di osservarla e di farla osservare»
costituiva il nesso tra il potere legislativo e il
potere esecutivo, ambedue impersonati nel Re,
donde aveva legittimazione l'ordine di esecu~
zione.

Senonchè a quest'ordine è tolto ora anche il
suo vecchio significato ed è diventato una af~
fermazione astratta, tradotta nellaenuncia~
zione di una specie di vincolo teorico, che ap~
pare dettato come un requisito della legge.

Ora è veramente necessario che il Presi~
dente della Repubblica venga a dirci che le
leggi sono obbligatorie? È proprio necessario
che il Presidente della Repubblica attraverso
una disposizione particolare, venga a ripetere
ogni volta ai cittadini che devono osservare
la legge?

Questo è un vuoto pleonasmo; è un ricordo
di antichi tempi che, venuto a noi come tradi~
zione, è rimasto qui senza ragione, perchè sia
ripetuto per quella specie di pigrizia mentale
che molte volte non ci dà modo di valutare la
ragione di certi fatti e per cui rimangono in
vita certe frasi di stile e si rispettano certe
forme senza contenuto e sostanza.
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Questa formula era stata introdotta nella
testata delle leggi per una disposizione del Di~
rettorio del 1795, ma rimontava a precetti vi~
genti nella monarchia francese, allorGhè il Re
aveva necessità, attraverso un comando, di
far carico ai Parlamenti di eseguire le leggi,
perchè le magistrature si rifiutavano di at~
tuarle finchè non avevano provveduto a regi~
strarle e pubblicarle. Vi era perciò allora la
esigenza di un apposito ordine di esecuzione.

La clausola figura poi usata nel Belgio, in
una legge del 1831 rimasta in vigol.e fino al
1845, quando il Ministro della Giustizia, nella
seduta del Parlamento del 17 gennaio, avendo
preso in esame questo rudere, si domandò se
andasse rimosso o Se convenisse mantenerlo
in vita. E mi permetto di leggere le sue parole
che certamente hanno più significato di quanto
possa averne la mia modesta autorità in ma~
teria. «È d'uopo ~ si domandava quel Mi~
nistro ~ che questo ordine sia dato nell'atto
di promulgazione? No! Perchè la legge deve
essere eseguita solo pfjrchè esiste, purchè sia
promulgata e pubblicata. È dunque inutile or~
(linare una esecuzione che deve essere com~
piuta di diritto ». Da quel giorno questo or~
dine di esecuzione, che si riproduceva nelle
leggi belghe, è stato tolto e Ora non v i è che

l'ordine di pubblieazione sul «ManitouI' », il
giornale ufficiale belga.

Da noi la formula fu adottata con la legge
del 26 giugno 1b54. Abbiamo ereditato dalla
legislazione francese anche questa e allora,
come ho detto, la norma aveva una sua spie~
gazione logica e giuridica. Oggi questa giu~
stificazione, a mio avviso, non l'ha più, perchè
la legge è uno strumento assolutamente per~
fetta in se stesso ed importa, per sè per defi~
nizione e per funzione, l'obbligo della esecu~
zione, senza bisogno che questo sia partico~
larmente enunciato.

Di più: non tutte le leggi sono obbligatorie.
Alcune sono coercitive, ma altre sono mera~

mente dispositive, come ad esempio la legge
del bilancio.

Vi sono poi leggi autolimitative per vincoli
che il Governo impone alla sua stessa atti~
vità. Queste non importano obbligo alcuno
per il privato cittadino.

Inoltre, il dire che la legge deve essere ob~
bligatoria per tutti, è una ripetizione di quanto
dice l'articolo 73 della Costituzione, il quale

dispone che le leggi «entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pub~
blicazione» e quindi vi è già la disposizione
costituzionale che stabilisce il carattere vin~
colativo della legge, precisando l'epoca in cui
la legge diventa esecutiva. Parimenti suonano
le preleggi che sono in testa al Codice civile.
Quindi, dettando che è fatto obbligo a tutti di
osservare la legge e di farIa osservare, dicia~
mo qualche cosa che è già sancitI) in una lar~
ga serie di disposizioni che fissano il carat~
tere di vincolo esecutivo che la legge per sè
impone e non può contestarsi sia esorbitanza,
inutilità e superfluità la clausola disposta.

Occorre aggiungere che anche la seconda
disposizione, contenente l'ordine di pubblica~
zione, non è essenziale ai fini della promul~
gazione, della quale non è punto requisito
sostanziale.

Vi è una plausibile ragione perthè il Presi~
dente della Repubblica dia questo speciale or~
dine? Anzitutto già all'articolo 73 la Costitu~
zione prescrive espressamente che la legge
deve essere pubblicata subito dopo la promul~
gazione. In secondo luogo il testo stesso del
provvedimento in esame, all'articolo 8 dispone
ehe le leggi appena promulgate (mi sembra
che qualche collega esattamente voglia lH'O~
pone di spostare questo articolo 8 anteponen~
dolo, per rendere più logico lo sviluppo della
legge stessa) e munite del visto del Guarda~
sigilli, debbono essere immediatamente pub~
blicate nella Gazzetta Ufficiale ed inserite
nella Raccolta. Quindi non è per nulla neces~
sario ripetere sotto forma di ordine che viene
dal Presidente della Repubblica la necessità
della pubblicazione.

Ma vi è ancora qualche cosa di più grave e
che costituisce una contraddizione nello stesso
testo della legge. Queste disposizioni in ordine
alla esecuzione e alla pubblicazione, sono ri~
petute per tutti quanti i decreti. Non vi è de~
creto del Presidente della Repubblica nel quale
non si disponga che deve essere pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale ed inserito nella Rac~
colta ufficiale delle leggi e dei decreti. Ma voi
credete che questo sia esatto? Credete che ciò
si possa eseguire? Credete che si possa met~
tere in atto questa norma? Evidentemente no
ed è la stessa legge che dice di no. Infatti si
afferma all' articolo 7 che i decreti che non
presentino interesse sono inseriti e pubblicati
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per sunto od estratto. E allora come si applica 
questo precetto? Dovremo applicare la norma 
che afferma che il decreto deve essere pubbli
cato ed inserito o dobbiamo seguire questa 
disposizione che dice che il decreto deve esse
re pubblicato ed inserito soltanto per estratto 
o per sunto? 

Tutto persuade quindi che le due formule, 
come proposte, oltre ad essere un non vene 
rando rudere, che ci proviene dal passato, non 
hanno alcuna sostanziale giustificazione in se 
stesse e in tale giudizio ci soccorre l'esempio 
di altre legislazioni che nessun precetto con
tengono nelle leggi circa l 'ordine della loro 
pubblicazione. 

Mi riservo altre osservazioni in sede di di
scussione degli articoli. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par lare l'ono
revole Berlinguer. 

B E R L I N G U E R . Rinuncio a par lare sulla 
discussione generale, r iservandomi di pren-
deie la parola in sede di discussione degli 
articoli. 

RICCIO. Domando la parola. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
RICCIO. Ho ascoltato con molta attenzione 

la dotta esposizione del senatore Cosattini. 
Mi sembra però che in materia di formule tra
dizionali occorra essere molto -cauti prima di 
abbandonarle. 

È vero che la legge ha in se stessa l'obbligo 
di essere osservata, onde forse non c'era 
nemmeno bisogno di far r ichiamo all 'artico
lo 73 della Costituzione da parte del senatore 
Cosattini, ma dobbiamo guardare allo scopo 
che si propone la formula tradizionale: essa 
è un atto solenne col quale la legge si annun
cia al popolo. 

L'osservazione del senatore Cosattini dun
que è anche poco popolare, perchè dobbiamo 
pensare non solo alla categoria dei cittadini 
che, come il senatore Cosattini, si intenda di 
legge, ma anche al quisque de populo cui la 
legge, che è diretta a tutti i cittadini, si ri
volge. 

Pei tanto questa solenne affermazione che 
ogni legge contiene, cioè l'obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare, viene 
ad essere come una precisazione maggiore di 
questo invito che già la legge ha di per se 
stessa nella sua enunciazione. 

Abbandonato così il lato tecnico-giuridico 
e guardata la cosa sotto un profilo politico, 

mi pare che il senatore Cosattini dovrebbe 
consentire sull 'opportunità che ogni legge ri
volga alla massa del popolo l'invito solenne 
ad osservarla. 

Di più, quest'invito non è fatto solo a chi 
la deve osservare direttamente, ma anche a 
chi deve farla osservare e cioè agli organi ese
cutivi; t rat tasi più o meno della stessa for
mula che è ripetuta anche nel campo giudi
ziario, cioè nelle sentenze. 

Quindi mi pare che sarebbe meglio mante
nere la formula proprio per r ibadire questa 
solennità di imperio. Voglio anche dare un 
chiarimento per gli emendamenti che ho pre
sentato. Io ho presentato sei emendamenti, dei 
quali tre r iguardano la sostanza e tre la for
ma. Avrei fatto a meno di presentare gli emen
damenti che r iguardano la forma, per quel
l'invito contenuto nelle dichiarazioni del sena
tore Zotta di non fare, per quanto possibile, 
delle variazioni alle leggi che ci vengono 
dalla Camera, ma poiché a questa legge si 
dovevano apportare già delle altre variazioni 
di sostanza, mi è parso di potei- scendere an
che a qualche emendamento di forma. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene-
lale, r iservando la parola al relatore ed al 
Governo. 

Ha facoltà di par la re il relatore onorevole 
A zara. 

AZARA, relatore. Sarò brevissimo, perchè 
la discussione che qui è stata fatta riduce il 
mio compito ai minimi termini. Desidero sol
tanto precisare che la Commissione, col suo 
emendamento, non solo non ha voluto stabi
lire alcuna prevalenza, non solo non ha pen
sato che ci potesse essere un criterio di pre
valenza da parte dell 'altra Camera su questa, 
ma, come appare dalla relazione (r ingrazio il 
senatore Zotta delle parole cortesi che ha 
usato per questa) ha espressamente detto 
che essa intendeva ri levare che non ci poteva 
essere alcuna intenzione in questo senso nep
pure da par te della Camera dei deputati. Le 
due Camere, come giustamente ha osservato 
il nostro Presidente, debbono procedere in 
quel perfetto accordo di intenzioni, se non di 
formulazioni giuridiche, che deve assoluta
mente mantenersi , se si vuole bene e degna
mente servire la Repubblica democratica ita
l iana. 
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Esaurito questo preamboloJhiarificatore, il
mio còmpito è quasi finito. Dovrei rispondere
al senatore Cosattini per le sue osservazioni
tecniche, ma queste sono state già controbat~
tute molto opportunamente dal collega Riccio;
io non potrei far altro che ripetere quanto egli
ha detto, sia pure con argòmenti aggiuntivi,
ma ciò non faccio perchè l'ora è tarda. :Mi con~
senta, tuttavia, di rilevare il collega Cosattini
che tra l'articolo 3 e l'articolo 7, che noi ab~
biamomantenuto nella forma proposta dalla
Camera, non c'è contraddizione. L'articolo 7
dice, infatti, quali sono i decreti per i quali è
necessaria l'inserzione nella Raccolta uffi~
dale e la pubblicazione nella Glazzetta Uffi~
ciale; l'articolo 3 stabilisce che proprio per
quei decreti, che debbono essere inseriti nella
Raccolta ufficiale, è necessaria la pubblica~
zione nella Gazzetta Ufficiale.

Un articolo deve essere messo in coordina~
zione con l'altro. Se, pertanto, egregio col~
lega, lei fa questo coordinamento, vede che
non soltanto non c'è la confusione ma nep.
pure la duplicazione. Noi non abbiamo, quin~
di, da parte nostra, alcuna modificazione da
proporre su questo punto. Vedrà il Governo
se, da sua parte, ritenga di doverne fare. Per
quanto concerne poi gli altri emendamenti,
che sono proposti, mi riservo di parlarne in
seguito, quando saranno discussi gli articoli.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, Alinistro di grazia e giustizia.
Sarò brevissimo, perchè, essendo questa una
legge anche di carattere tecnico, è opportuno
che la discussione si svolga fondamentalmente
sugli articoli. Debbo fare un solo rilievo di
ordine generale, che mi sembra necessario, non
solo per quello che è detto nella relazione, ma
anche perchè è stato maggiormente sottoli~
neato e accentuato dal senatoreZotta. Nella
relazione si dice che non si comprende bene
perchè il testo presentato al Parlametlto abbia
portato una inversione rispetto alla formula
in vigore durante il periodo dello Statuto Al~
bertino. Ora, le ragioni dell'inv8'rsione erano
talmente evidenti, che non era sembrato op~
portuno di prospettarle; nè da parte deUa Ca~
mera dei deputati è stata sollevata una que~
f-:tione di questo genere. La formula pl'eceden~

te, infatti, traeva motivo dalle disposizioni
dello Statuto Albertina che all'articolo 3 dl~
t;eva: «Il potere legislativo sarà collettìva~
mente ef-:Cl'..:;itatodal Re e da due Camere: Il
denato e quella dei deputati »; anche negli ar~
ricoli successivi, dal 33 al 38, si considerava
prima il Senato e dopo, dal 39 al 47, si par~
lava della Camera dei deputati. L'inversione
è stata operata, invece, dalla Costituzione
della Repubblica, che nell'articolo 55 ha detto:
« Il Parlamento si campane della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica ».

N on vi è stata quindi nessuna intenzione,
nemmenO di giustificare questa inversione, pel'~
chè nella proposizione formale di questa legge
non abbiamo fatto che seguire la dizione della
Costituzione. Ha inteso forse di essere riguar~
dosa verso un ramo del Parlamento, la Costi~
tuzione? No. Perchè io e molti di voi abbiamo
vissuto il travaglio della Costituente e sap~
piamo quanto si è discusso intorno al potere
legislativo e se dovesse adattarsi il sistema
unicamerale o quello bicamerale. Io fui tra
quelli che sostennero il sistema bicamerale
per val.ie ragioni che sono evidenti. Una volta
ammesso il sistema bicamerale, siamo stati
tutti quanti d'accordo nello stabilire la piena
parità fra i due rami del Parlamento, senza che
vi fosse nemmeno quella precedenza sancita
dallo Statuto Albertina nei riguardi della Ca~
mora dei deputati per la materia finanziaria.

Quindi, onorevoli senatori, vorrei richia~
mare la vostra attenzione sul fatto che mentre
lo Statuto Albertina metteva avanti il Sonato
e poi la Camera dei deputati, in effetti però i
poteri della Camera dei deputati erano supe~
rimi (per lo meno in materia finanziaria o
comunque politicamente) e direi quasi defini~
tivi; infatti, mentre quell'Assemblea derivava
dal popolo, l'altra derivava dal potere regio
e quindi il potere della Camera dc')i deputati
era talmente prevalente che, pur,~ essendo no~
minata nello Statuto dopo il Senato, non si è
mai offesa e non ha mai creduto di vedere di~
minuita la propria importanza per questo fatto.

Assicuro il Senato che da parte del Go~
verno nOll vi è stata, nè vi poteva essere, l'in~
tenzione di fare una distinzione che non si
può ammettere in nessuna maniera e sotto nes~
sun aspetto sia giuridico che politico. Non
posso accettare lìemmeno l'ipotesi che si possa
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dire che è meglio considerare un' Assemblea
come maggiore competente nel campo politico
ed un'altra nel campo giuridico, perchè esse
sono giuridiche e politiche insieme e bisogna
considerarle, come nella Costituzione, sullo
stesso piano in entrambe i campi.

D'altra parte credo che la questione sia
sorta dall'apprensione derivata dalla voce po~
sta in circolazione che il Governo ha tra~
scurato il Senato nella presentazione dei dise~
gni di legge. Se non ci fosse stata questa pre~
venzione, voi non avreste avver!ito questa in~
versione, come non l'avvertì la Camera, ma ci
tengo a dichiarare, come dichiarai sin dall'al~
tra volta, che la ragione per cui furono pre~
sentate alla Camera queste due prime leggi
fu perchè in Senato si discuteva ancora il
regolamento, e si doveva poi discutere sulle
comunicazioni del Governo, mentre la Camera
aveva già esaurito l'uno e l'altro còmpito.

È interesse del Governo e della funzione
parlamentare che l'una e l'altra Assemblea
lavorino contemporaneamente, assicurando co~
sì la massima attività legislativa. Del resto il
Senato avrà certamente abbastanza lavoro,
per l'ingente massa di provvedimenti che sa~

l'anno presentati sia all'uno che all'altro ramo
del Parlamento.

(~uindi non vi è (e nii scuso se si è potuto
credere) nessuna intenzione di diminuire l'at~
tività di una o dell'altra Camera e ciò è nel~
l'interesse del Governo e del Parlamento. Se
voi sfrondate la questione e la mettete sul tel'~
reno pratico, vedrete che tutta la situazione
è fondata sulla Costituzione che regge il Go~

verno e le due Camere.

Sono disposto ad accettare tutte le formule
che il Senato proporrà" in quanto non ha im~
portanza la formula quando si libera la mente
da ogni preoccupazione al riguardo. Faccio
però considerare ~ non so se questo potrà
essere detto più a proposito nella discussione
dei singoli articoli ~ che le due formule:
« La Camera dei deputati e il Senato della Re~
pubblica» e « Le due Camere del Parlamento»
pongono le due Camere sullo stesso piano
senza differenziazione e l'una formula è iden~
tica all'altra; sostituendo la prima con la se~
conda sembra che, proprio nell'atto solenne
con cui si dà vita alla legge, non si voglia
pronunziare i due organi nell'ordine in cui

sono annunciati nella Costituzione. Voi siete
liberi di modificat'e la dizione, adottando la
formula: «Le due Camere del Parlamento»
ma in fondo che cosa volete dire con questa
formula? Dovete tradurla nei nomi con cui si
chiamano i due organismi. E perchè non vo~
lete chiamarli con la loro denominazione di
« Camera dei deputati e Senato della Repub~
blica» così come sono legittimamente enun~
ciati nella Costituzione?

Mi pare che questa situazione di preoccu~
pazione formale non sia tale che possa far
trascurare l'esattezza che viene dall' enuncia~
zione precisa di due organi che collaborano
alla formazione della legge.

Ma c'è anche una questione sostanziale: è
vero che i casi previsti dalla Costituzione, in
cui il Parlamento si riunisce in seduta co~
mune, sono specificatamente indicati, ma, ad
ogni modo, il dire «Le due Camere del Par~
lamento» non lascia con sicurezza la com~
prensione che ciascuna delle due Camere ab~
bia votato separatamente. L'esigenza della
legge è che gli organi che collaborano alla
funzione legislativa pronunzino la loro vo~
lontà deliberativa separatamente e che dalla
confluenza delle deliberazioni con cui questi
due organi esprimono la loro volontà, sorga
la legge.

.

Il diritto parlamentare italiano deriva da
quello inglese, attraverso quello francese. La
formula corrisponde a quella tipica cal.atteri~
stica, conservata dalla prassi inglese, attra~
verso quella tradizione, per cui lo speaker
siede ancora sul sacco di lana, come sede~
vano in passato i suoi predecessori. In questa
situazione che cosa avviene nel Parlamento
inglese?

Quando una legge è votata da due rami
del Parlamento ~ non voglio considerare i
diversi poteri che vi sono fra le due Camere
e che si sono sviluppati attraverso la legisla~
zione ~ avviene che un rappresentante del
re chiama alla sbarra della Camera dei Lords
i rappresentanti della Camera dei comuni e
in presenza fisica di questi tre organi, pro~
nuncia la formula: «Le l'ai le veut ». Questa
formula classica fa sì che il provvedimento
diventi legge, e pertanto non si tratta tanto di
una manifestazione simbolica, ma di unama~
nifestazione pratica e concreta della collabo~
razione tra i diversi organi, i quali si riuni~



Atti Parlamentari ~ 1211 ~

23 LUGLIO 1948

Senato della Repubblica

DISCUSSIONIANNO 1948 ~ XLIII SEDUTA

scono pel' affermare che quel provvedimento
diventa legge, perchè la Costituzione inglese
vuole che quei tre organi collaborino alla
formazione della legge.

Siccome la nostra Costituzione ha mante~
nuto la funzione legislativa per mezzo dei
due rami del. Parlamento e li ha considerati
come organi distinti che devono delibera l'e
ciascuno per proprio conto, secondo il pro~
proprio regolamento interno, votando distinta~
mente i provvedimenti sottoposti al loro esa~
me, in quanto si vuole che dall'incidenza di
queste due volontà sorga la legge, che il Pre~
sidente promulga proprio in quanto nata dal
voto conforme ma distinto dei due rami del
Parlamento, e che il Ministro Guardasigilli
vista, perchè dobbiamo parlare di «dueCa~
mere del Parlamento» e non d.i dueOJ'gani
distinti e differenti quali sono la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica? Io non
vedo perchè, attraverso questa lucida e chiara
impostazione del problema, questa che può
essere una prevenzione fondata su ubbie che
voi dovete abbandonare ~ non è possibile in~
fatti che possa rimanere nella vostra mente e
nella vostra sensazione, che si possa da parte
di qualcuno pensare che l'autorità del Senato
sia diminuita ri.spetto a quella della Camera
dei deputati ~ non debba venir meno.

Ad ogni modo questa è una questione che
riguarda la vostra decisione. Voi avete saputo
quale è la mia personale opinione e quale è
stata l'opinione della Camera dei deputati,
che ha deliberato, del re8to, in conformità del~
la Costituzione, 8uUa quale ci siamo basati
per pre8entare la forrÌmla che è stata sottopo~
sta al Senato.

Mi pare che questa sia la principale delle
questioni: le altre le vedremo volta per volta,
ed io chiariò i motivi per cui è necessario
adottare le formule proposte dal Governo.

VERONI. Ma allora c'è l'intendimento che
non si debba apportare nessuna modifica.

GHASSI, Ministro di grazia e giustizia.
Noi discuteremo a.rticolo per articolo, emen~
damento per emendamento e vi posso assicu~
rare che se riconoscerò che qualche emenda~
mento meriterà di essere accettato, io per
primo lo accog:lierò; r'omunque il Senato è so~
vrana di decidere.

Tengo soltanto a mettere nuovamente in
rilievo che non vi deve essere da parte vostra

alcuna prevenzione per la formula, così come
è stata proposta, in quanto essa nasce dall'ar~
ticolo 55 della Costituzione.

PRESIDF~N'rE. Se non si fanno altJ'e os~
sel"Vazioni, dichiaro r'hiusa la discussione ge~
nerale. Passeremo aUa discussione degli adi ~

coli che rileggo:

Art. 1.

La promulgazione dene leggi è espressa
con la formula:

« REPUHBLWA ITALIANA

« Le due Camere del Parlan onto hannu
« approvato;

« Il Presidente della Repubblica promuJga
«la seguente legge:

(Testo della legge).

« La presente legge, munita del sigillo dello
« Stato, sarà pubblièata naJla Ga,zzetta Ufficiale
« e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
« e dei decreti dena Repubblica italian.a.

« È fatto obbligo a ehiunque spetti di
« osservarla e di farla osservare come legge
deno State n.

A questo artieolo il senatore Cosattiui J1;'t
proposto il seguente emendamento: «soppri~
mere i due ultimi periodi. In via subOl'dinata,
sopprimere l'ultimo periodo. In via ulterior~
mente subordinata, sopprimere le parole: "co~
me legge dello Stato" ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Azal'a, per
esporl'e il pensiero della Commissione.

AZARA, relatore. La Commissione ritiene
che l'emendamento non debba essere accettato,
Sulla prima parte dell'emendamento, quella
che chiede la soppressione del penultimo pe~
riodo, ha già parlato ampiamente il collega
Riccio. Io non intendo, come ho accennato
poc'anzi, ripetere le sue argomentazioni,
L'onorevole Cosattini ha detto che queste for~
mule sono dei l'uderi; possiamo esser d'ac~
corda che tali formule non siano recenti, ma
quel che in esse era anacronistico rispetto al
regime attuale è già stato eliminato nella for~
mula proposta dal Governo e approvata dall'al~
tra Camera e dalla nostra Commissione. La
formula dell'« ordiniamo di cui si doleva l'ano

l'evo le Cosattini è, infatti, stata soppressa. La
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formula attuale, seppur tradizionale, è espres
siva e soddisfacente. In quanto alla promul
gazione, non è esatto dire che sia assoluta
mente inutile, come alcuni autori sostengono. 
Ve ne sono, invece, altri che sostengono non 
solo la necessità dell'ordine di pubblicazione, 
ma anche la necessità dell'ordine di esecu
zione, perchè da questo deriva la così detta 
esecutorietà interna della legge, cioè nell'am
bito dell'Amministrazione pubblica, subito 
dopo la promulgazione. Di nuovo, su questo 
punto, nella Costituzione della Repubblica, 
non c'è altro che la soppressione della san
zione della legge, che era una delle preroga
tive del Capo dello Stato. Non possiamo, a mio 
modesto avviso, abolire uno dei due elementi 
della promulgazione. Se in altre Nazioni si è 
addivenuto all'abolizione, non è questa una 
buona ragione per adottarla anche da noi. 

L'uJtimo emendamento in via subordinata, 
che vuol sopprimere le parole: « come legge 
dello Stato » mi sembra ancora più inoppor
tuno. Posso comprendere la soppressione dei 
primi due periodi, sotto il profilo dottrinario 
al quale ella, senatore Cosattini, ha accen
nato, ma non potrei assolutamente approvare 
l'ultima soppressione. Dal momento che si dà 
l'ordine a tutti i cittadini di eseguire un deter
minato provvedimento, bisogna pure dire che 
questo è legge dello Stato. È vero che è una 
formula tradizionale e che chiunque sia giu
rista sa, anche senza la formula, che la legge 
è obbligatoria; ma è necessario che tutti i cit
tadini che non sono giuristi, ai quali pare si 
indirizza la legge, sappiano dalla promulga
zione, che ne precede il testo, che è legge del
lo Stato e che quindi hanno l'obbligo di os
servarla. 

COSATTINI. E le leggi non obbligatorie? 
A ZARA, relatore. Su quelle, senatore Co

sattini, bisogna distinguere e si dovrebbe fare 
un lungo discorso. 

RICCTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RICCIO. Sull'articolo 1 mi riferisco a quel

lo che ho già detto in sede di discussione ge
nerale. Vorrei soltanto richiamare l'atten
zione dell'assemblea sull'articolo 70 della Co
stituzione, che non è stato qui richiamato: 
« La funzione legislativa è esercitata collet
tivamente dalle due Camere ». Pare a me che 
questa disposizione sia la più appropriata tra 
quante ne contiene la Costituzione, per farne 

discendere la giusta dizione dell'articolo 1 del
la legge di cui si discute; né mi pare sia giu
sto il riferimento all'articolo 55 che inciden
talmente dà la precedenza all'altro ramo del 
Parlamento. Ne avremmo potuti trovare altri 
di articoli nella Costituzione, come ad esem
pio il 60 ed altri ancora, in cui vi è questa 
precedenza. Ma è là dove noi troviamo affer
mata la fonte o norma generativa della fun
zione legislativa, e cioè nell'articolo 70, che 
dobbiamo attingere. Attingendo lì, troviamo 
che a detta fonte è perfettamente aderente la 
formula che ci suggerisce la Commissione. « La 
funzione legislativa è esercitata collettiva
mente dalle due Camere » è detto nell'artico
lo 70 della Costituzione. « Le due Camere del 
Parlamento hanno approvato » è detto nell'ar
ticolo 1 del disegno di legge. Questo ci dice 
ancora un'altra cosa: che non c'è nemmeno 
bisogno di aggiungere alla formula della Com
missione, eventualmente, un avverbio, e ome 
ad esempio « separatamente », per dire che la 
funzione sia stata esercitata prima nell'uno e 
poi nell'altro ramo del Parlamento, in quanto 
questa funzione è collettiva, anche se, per ne
cessità di tempo, essa deve essere esercitata 
prima dall'una e poi dall'altra Camera. Que
sta formula contiene tutte e due le ipotesi: che 
le due Camere legiferino insieme, nei casi de
terminati dalla Costituzione, o che legiferino 
separatamente come nella maggior parte dei 
casi. 

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. 
Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. 

Sono d'accordo con il relatore nel pregare 
l'onorevole Cosattini di non insistere, sia per
chè concettualmente la promulgazione non 
consiste soltanto nella constatazione dell'esi
stenza della legge, sia perchè, se sono forme 
che risentono delle formule antiche, ciò non 
significa che la legge è diversa. 

La legge è legge e mantiene la sua forma, 
che è conservata anche se è fatta da organi 
diversi da quelli del passato. Ma soprattutto 
debbo far notare che l'onorevole Cosattini ha 
detto che ci sono delle leggi che non sono ob
bligatorie; forse egli ha voluto distinguere tra 
]e<??i formali, come quelle del bilancio, e leggi 
sostanziali. 

Ora io debbo osservare a mia volta che non 
c'è legge che non sia obbligatoria: la que-
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stione è che essa si può rivolgere ad alcuni o
ad altri. Ma la stessa legge del bilancio, del
resto, è una legge che obbliga tante persone a
doverla osservare. Non entriamo in questioni
tecniche, ma ricordiamoci che non c' è legge
che non importi un imperativo categorico. Ad
ogni modo io insisto su quel testo, così come
lo abbiamo stabilito. Due differenze ci sono
tra il testo della Commissione e quello gover~
nativo; lilla è. di piccola portata, ed io pre~
gherei la Commisione di voler rinunziare a
sopprimere la parola «italiana ». Ne spiego
subito la ragione; il titolo della Raccolta è
questo: «Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica Italiana». Noi nel
dare l'ordine di inserzione non possiamo ci~
tare il nome della Raccolta solo in parte; bi~
sogna citarla così com'è per intero e quindi
pregherei la Commissione di non insistere
nella soppressione délla parola «Italiana ».
Anche le vecchie leggi erano intestate al Re~
gno d'Italia e si poteva dire allora che era
inutile ripetere la parola « Italia ».

Per quel che riguarda poi la prima pàrte,
non posso che ripetere quello che ho già detto:
il Senato è libero di decidere quello che crede.

Le osservazioni dell' onorevole Riccio però
non aggiungono altri argomenti, perchè non
vi è dubbio che la Costituzione ogni volta
che si riferisce a norme comuni alle due Ca~
mere non le nomina più separatamente e dice:
«le due Camere ecc. ecc.» come faceva anche
10 Statuto Albertina. Non importa che queste
abbiano un nome soggettivo, che l'una si chia~
mi Camera dei deputati e l'altra Senato della
Repubblica. Potete dire benissimo nella vostra
intestazione «le due Camere del Parlamento
hanno approvato» senza aggiungere nulla,
perchè vi dovete riferire sempre all'articolo 55
ilella Costituzione che dice: «il Parlamento
si compone della Camera dei deputati e del
8enato ~ena Repubblica ». Ho il dovere di ri~
ehiamare la vostra attenzione su questa que~
stione che deriva da uno scrupolo di preoccu~
nazione che non sento e che non dovreste sen~
tij-e neanche voi.

Quindi, J'icapitolando, mi appello alla Com~
missione affinchè rinunzi al suo emendamento
di sonprimere la parola «Italiana» perchè
sarebbe contro il. titolodeUa Raccolta; nel'
quello che riguarda poi la formula «la Ca~

mera dei deputati e il Senato della Repubbli~
ca» o «le due Camere del Parlamento », mi
rimetto a quello che deciderà il Senato.

PRESIDENTE. Prego il relatore, senatore
Azara, di esprimere il parere della Commis~
sione.

AZARA, l'elat01'e. La Commissione accetta
la reintegrazione della parola «italiana », ma
mantiene fermo il suo emendamento, che è
stato votato all'unanimità dalla Commissione,
per quanto riguarda la dizione: «le due Ca:
mere del Parlamento ».

PRESIDENTE. Ritengo che si debba votare
prima il testo proposto dalla Commissione per
l'articolo 1°, e poi passare alla votazione dé~
gli emendamenti soppressivi proposti dall'ono~
revole Cosattini.

ZOLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZOLI. V orTei fare una ossèrvazione che è

anche una dichiarazione di voto, perchè sia
chiaro, anche n.ei confronti dell' onorevole Mi ~

nistro, quello che vuole essere il voto dell' A!s~
semblea.

Il Senato non ha una possibilità di scelta
in questa votazione, inquantochèè di fronte
non a4 un emendamento, ma ad un testo. pro~
posto dalla Commissione all' unanimità, ih
ordine al quale non vi è nessuna proposta di
emendamento.

Il Senato si trova quindi in una situazione
di necessità: o votare questo testo o respin~
gerlo. Per giungere alla tesi del Mil).istr9 bi~
sognerebbe che noi considerassimo come
emendamento la proposta del Ministro, il qua~
le non ha facoltà di proporre emendamenti.

Vorrei che questo fosse chiarito, perchè
risulti che anche coloro i quali potevano ane
che essere persuasi delle ragioni addotte dal.
l'onorevole Ministro della non necessità di
questa modificazione, si trovano costretti a
votare su questa formula proposta dalla Com~
missione, magari loro malgrado.

PRESIDENrrE. Rileggo la prima parte del~
l'articolo 1°.

. .

La promulgazione delle leggi è espressa eon
la formula:

« RIi1PUBBLICA ITAI,IANA

«Le due Camere del Parlamento hanno
appJ.ovato;
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«Il Presidente della Repubblica promulga
« la seguente legge:

(Testo della legge).

Metto in votazione questa parte dell' arti~
colo 1°. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

. (E approvata).

Vengono ora gli emendamenti proposti dal~
l'onorevole Cosattini, i quali sono formulati
per ordine di gradualità di soppressione. Col
primo emendamento si propone la soppres~
sione totale dei due ultimi periodi. Col se~
condo emendamento, in via subordinata, si
propone di sopprimere l'ultimo periodo. Infine
in via ulteriormente subordinata si propone
la soppressione delle parole « come legge dello
Stato ».

Metto ai voti il primo emendamento, sop~
pressivo dei due ultimi periodi del testo del~
l'articolo .1° proposto dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(N on è approvato).

Metto in votazione la proposta subordinata
di sopprimere l'ultimo periodo, cioè le parole:
«È fatto obbligo a chiunque spetti di osser~
varIa e di farla osservare come legge dello
Stato 1>.Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

~Metto ai voti l'emendamento soppressivo
delle parole «come legge dello Stato 1>. Chi
lo approva è pregato di alzarsi).

(Non è approvato).

Metto ai voti la proposta fatta propria dalla
Commissione dopo i chiarimenti dati dal Mi~
nistro, di aggiungere nel penultimo comma la
parola «Italiana 1>dopo la parola « Repubbli~
ca 1>.Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(8 approvata).

Metto ora in votazione l'intero articolo l nel
testo emendato. (;hi l'appr'ova è pregato di al~
zarsi.

(1!J approvato).

Art. 2.

« R,EPUBBLICA ITALIANA

«Le due Camere del Parlamento, con la
« maggioranza di due terzi dei componenti di
«ciascuna Assemblea, hanno approvato;

« Il Presidente della Repubblica promulga
« la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge).

«La presente legge costituzionale, munita
,( del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella
« Gazzetta Ufficiale e insel.ita nella Raccolta
«ufficiale delle leggi e dei decreti della Re~
«pubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti
« di osservarla e di farla osservare come legge
«deUo Stato >.'>.

RICCIO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RICCIO. Vorrei pregare il senatore Cosat~

tini di ritirare gli emendamenti proposti a
questo articolo 2 e quelli soppressivi proposti
all'articolo 3, in quanto riproducono quelli già
respinti dal Senato all"articolo l.

COSA TTINI. Aderisco alla richiesta.
BOSCO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSCO. Vorrei proporre un semplice emen~

damento di forma. Nel testo si dice: «le due
Camere del Parlamento, con la maggioranza
di due terzi dei componenti di ciascuna Assem"
blea 1>,Assemblea con la A maiuscola. Giac"
chè nella Costituzione non si parla mai di
Assemblea per identificare i due organi legi~
slativi, proporrei dire: «Le due Camere del
Parlamento, con la maggioranza di due terzi
dei componenti di ciascuna di esse, . . . ecc. 1>.

Mi pare che questa formula sia più sem~
plice.

PRESIDENTE. Osservo che gli emenda~
menti debbono essere presentati almeno 24 ore
prima del giorno fissato per la discussione.

ZOLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZOLI. A me sembra che il regolamento

preveda che possano esser messi in votazione
gli emendamenti solo in due casi: quando
siano proposti da sei senatori e quando siano
proposti dalla Commissione. Ora, quando la
Commissione accetta l'emendamento anche
presentato da un solo senatore, mi pare che
esso possa esser messo in votazione.

CONTI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONTI. A me sembra che ci possa essere

un'altra ipotesi: che durante una seduta sia
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presentato un emendamento e che la Com~
missione chieda che esso sia I"Ùwiato per lo
svolgimento ad una seduta successiva.

LUSSU. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSSU. Credo che possiamo essere tutti

d'accordo su questo: che Se la Commissione
propone anche all'ultimo momento un emenda~
mento, si può votare. Quanto alla questione
proposta dal collega Bosco e cioè di sostituire
alla parola « assemblea », le altre: «di esse »,
ritengo che si potrebbe approvare anche la
pura e semplice soppressione della parola
« assemblea », senza alcuna aggiunta. NH sem~
bra piÙ corretto.

AZARA, relator>e. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZARA, re latore. A nome della Commis~

sione, accetto l'emendamento proposto dal se~
nature Bosco.

Faccio inoltre rilevare che, in analogia a
quanto è stato approvato nell'articolo 1, alle
parole. , . « Racc,olta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica» è necessario aggiun~
gere la parola «italiana ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2
con l'emendamento proposto dal senatore
Bosco e con l'aggiunta della parola « italiana»
proposta dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

CÈ approvato).

Art. 3.

La promulgazione' dei decreti emanati dal
Presidente della Repubblica, che debbano es~
sere inseriti nella Raccolta ufficiale, è espres~
sa con la formula:

REPUBBLICA ITALIANA

«Il Presidente della Repubblica,
« Sulla proposta del Ministro. . . ,
«Emana il seguente decreto:

(Testo del decreto).

«Il presente decreto, munito del sigillo
«dello Stato, sarà pubblicato nella Gazzetta
«Ufficiale e inserito nella Raccolta ufficiale
« delle leggi e dei decreti della Repubblica.

« È fatto obbligo a chiunque spetti di osser~
«varIo e di farlo osservare ».

Avverto che all'articolo 3 il senatore Cosat~
tini ha ritirato i due emendamenti soppressivi,
ma ha mantenuto quello tendente a sostituire
all'ultimo comma il seguente:

« Nei casi indicati dall'articolo 77, comma 2'",
della Costituzione, al decreto è aggiunta la
formula seguente: "Esso è emanato per caso
straordinario di necessità e urgenza, sotto re~
sponsabilità del Governo, e ha forza di legge
nei limiti stabìliti dall'articolo 77 della Co~
stituzione, in applicazione del quale è presen~
tato immediatamente alle Camere del Parla~
mento per la conversione in legge" ».

.A:vverto inoltre che il senatore Baed ha
proposto di sostituire, al primo comma, le pa~

l'aIe « emana il seguente decreto» con le altre
« decreta ».

AZARA, 1'elatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZARA,relatore. La Commissione della

Camera aveva fatto un'osservazione a propo~
sito della formula che era stata proposta dal
Ministro, nella quale si diceva appunto «de~
creta », ed aveva rilevato che in forza dell'ar~
ti colo 87 della Costituzione il Presidente
della Repubblica promulga le leggi ed emana
i decreti. Riteneva quindi che il Presidente
della Repubblica ha un diritto così detto di
emanazione, ma non un diritto di promulga~
zione, per quel che riguarda i decreti. La
Commissione è venuta in avviso contrario,
per quanto riguarda la promulgazione, ma ha
riconosciuto che lo Statuto conferma al Pre~
sidente della Repubblica la potestà di ema~
narc i decreti, come già l'aveva ìl re.
Perciò ha modificato la formula proposta dal~
la Commissione della Camera ed approvata
dalla Camera, ed è ritornata nella prima parte,
alla formula proposta dal Ministro, perchè
tecnicamente è sembrata più esatta. Ma ha la~
sciato le parole «emana il decreto », anzichè
puramente e semplicemente «decreta », per
salvaguardare questo diritto di emanazione
che proviene dalla Costituzione. Per quanto
riguarda la promulgazione, la Commissione
ha ritenuto che si tratti di due cose distinte.
Cioè, il Presidente della Repubblica, con la
formula che è stata consacrata nella Costitu~
zione, ha il cosiddetto diritto di emanazione,
cioè ha acquistato questo nuovo diritto che
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aveva sostanzialmente da prima; ma non ha
perduto il diritto di promulgare quei tali de~
creti (e qui rispondo anticipatamente all'emen~
damento proposto dall'onorevole Cosattini),
che hanno forza di legge e che sono indicati
nell' articolo 7.

Solo per quei decreti aCCOlTe la promulga~
zione e non per altri.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia.

Ho il dovere di avvertire il Senato che la for~
mula da me presentata alla Camera dei depu~
tati era proprio quella che il Senato ha fatto
sua, ma io poi accettai la proposta della Com~
missione della Camera dei deputati.

. Richiamo la vostra attenzione sulla inop~
portunità di rimandare una formula modifi~
cata alla Camera dei deputati, facendo pre~
sente inoltre che dalla discussione avvenuta
alla Camera sorse la tesi giuridica che non
c'è dubbio che per il passato si è sempre detto
che il Capo dello Stato promulga anche i de~
creti. Però la Costituente ha voluto precisare
questa situazione in maniera molto più esatta,
quando ha stabilito che mentre la emanazione
della legge viene dal Parlamento e il Capo
dello Stato la promulga soltanto, il decreto è
emanazione propria del Capo dello Stato; ed
ha voluto distinguere la promulgazione dalla
emanazione del decreto, che è atto proprio del
Presidente della Repubblica. È inutile che vi
ricordi la discussione parlamentare in merito.
Il Presidente della Commissione disse: «la
formula del promulga è da intendersi riser~
vata solo a quelle leggi perfette; discusse ed
approvate dalle Camere, mentre per gli altri
decreti aventi forza di legge si ricorrerà alla
formula del decreta ».

In altri termini, rimandando la formula mo~
dificata alla Camera riavremo la stessa discus~
sione con la pos~ibilità che essa ritorni poi
al Senato. Per questa ragione lascerei anche
il preambolo nel testo approvato dalla Ca~
mera dei deputati.

PRESIDENTE. Domando al senatore Boeri
se mantiene il suo emendamento.

BOER!. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. Domando alla Commissione

se insiste sull'emendamento all'articolo 3 che

sostituisce le parole: «La promulgazione del
decreti emanati dal Presidente della Repub~
blica, che debbano essere raccolti nella Rac~
colta ufficiale è espressa con la formula» al~
le parole: «I decreti del Presidente della Re~
pubblica, che debbano essere inseriti nella
Raccolta uffi'ciale, sono emanati con la
formula ».

AZARA, re latore. La Commissione si l'l~
mette alla decisione del Senato.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione
di questo disegno di legge è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDEN'l'E. Prego il senatore segre~
tario di dar lettura delle interrogazioni per~
venute alla Presidenza.

BISORI, segretario:

Al Presidente dt51 Oonsiglio dei Ministri, per
sapere perchè con decreto legislativo presiden~

ziale 1 aprile 1948, n. 274, sono stati falcidiati

i ruoli organici del soppresso Sottosegretariato
Stampa, Spettacolo e Turismo ~ assorbito dalla
Presidenza del Oonsiglio ~ venendo così a le~
dere i legittimi interessi di carriera del perso~
naIe venutosi perciò a trovare in gran parte
in soprannumero e senza possibilità di carriera,
ciò nel momento in cui in tutte le Ammini~
strazioni si è proceduto ad un sensibile am~
pliamento degli organici.

IlUCIFERO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per conoscere quali provvedimenti si creda di
dover adottare per sanare le incongruenze e
le sostanziali ingiustizie che andrebbero a veri~
ficarsi a danno particolarmente dei produttori
più modesti, in alcune zone agricole del Paese,
ove si dovesse insistere per la consegna inte~
gl'aIe dei contingenti di grano stabiliti, là ave,
per cause indipendenti dal1a volontà degli
agricoltori (eccessive precipitazioni atmosfe~
riche, gelate tardive, violenti nubifragi e gran~
dinate, andamento <:tagionale in genere), le
medie di produzione unitarie presunte, sulle
quali si sono calcolati ed imposti essi contin~
genti, non sono state raggiunte e spesso a no~
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tevolissima distanza; essendosi, anzi, avuta,
in alcuni casi, una produzione complessiva
inferiore persino ai minimi, presi in considera~
zione per determinare quelle medie.

DE LUOA ~ CARELLI ~ PASQUINI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere i mezzi
adottati ed i risultati ottenuti. nella riorganiz~
zazione del Sottosegretariato per le pensioni
di guerra.

PALERMO.

Al Presi dente del Consiglio dei Ministri, per
conoscere quali provvedimenti il Governo rJb~
bia assunto o intenda promuovere affinchè la
preparazione in relazione all'Anno Santo, non
soltanto riesca all'altezza den 'evento e de] pro~
fondo sentimento del popolo italiano, ma rea~
lizzi altresì tempestivamente tutto il significato
economico e sociale che essa, specialmente per
la città di Roma, realmente contiene.

G ERIN!.

Interrogazione con richiesta di 1'isposta scritta.

Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici,
dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previ~
denza sociale, per sapere se conoscono la gl'a ve
situazione verificatasi nella provincia di Ro~
vigo, ed in particolar modo nel Basso Polesine,
in seguito all'aggravarsi della disoccupazione
che colpisce circa trentamila persone, e con
quali mezzi intendano porre urgente rimedio.

ANGELINA MERLIN.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segre~
tario di dar lettura di una interpellanza per~
venuta alla Presidenza.

BISORI, segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
ministri del lavoro e previdenza sociale e degli
affari esteri, per conoscere i criteri diretti vi
del Governo ed i provvedimenti che intende
adottare per dare una seria soluzione al pro~
blema .emigratorio, impedendo, fra l'altro,..
espatri e stipulazioni di accordi lesivi degli
interessi materiali e morali dei nostri lavora~
tori.

FIORE.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica,

alle ore 9,30, col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla promulgazione e pubblicazione
delle leggi e dei decr'eti del Pre;òidente della
Repubblica (7~U1'genza).

La seduta è folta (ore 20,20).

Dot.t. CARLO DE ALBER'!'I

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.




